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Incontro con gli studenti
dell’Università Cattaneo di Castellanza

Gli studenti varesini
fanno man bassa di premi

Bambini e genitori insieme
alla Villa Oliva di Cassano Magnago
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VL’EDITORIALE

La mostra richiede al 
visitatore di ricercare 
la perfetta fusione tra  
geometria e colore per 
ritrovarla nei tessuti di 
Missoni e nelle opere 
esposte. Chiede soltanto. 
Non offre un concreto 
supporto interpretativo 
che consenta di 
terminare il percorso 
tra le sale stringendo 
(metaforicamente) 
un ricco bagaglio di 
conoscenze 
DI DEBORA BANFI

LA CREATIVITÀ DI MISSONI IN MOSTRA AL MA*GA DI GALLARATE 

Fuori dal tempo
Il colore crede di bastare a se stesso, senza ordine e ragione

Quando lo stile oltrepassa il tem-
po, non badando alle tendenze del 
momento ma – anzi – imponen-

dosi esso stesso come fonte d’ispirazione 
e finendo inevitabilmente per dare nuova 
forma al buon gusto. Per dare nuova iden-
tità alla moda.  
Il Museo MA*GA di Gallarate, in occasio-
ne di Expo’, celebra il talento e la creatività 
di  Ottavio e Rosita Missoni. “L’arte, il co-
lore”  è titolo della mostra che ripercorre la 
storia di una delle firme italiane più cono-
sciute nel mondo, affiancandola ad opere 
di grandi artisti contemporanei come Balla, 
Depero e Fontana.

Il percorso proposto conduce in ampi 
spazi dove sono i tessuti a farla da padrona: 
maglia morbida distribuita in sacchi di juta, 
grandi arazzi, istallazioni video e schizzi dai 
quali sono nati i famosi intrecci di colore 
che immediatamente riconducono al genio 
creativo di Missoni e che, ancora oggi, fan-
no impazzire il mondo.
Imponenti colonne che – grazie a un deli-
cato gioco di luci – cambiano lentamente 
sfumatura e fondono con maestria tinte che 
spaziano dal blu al rosso, introducono alla 
grande stanza dedicata ai veri protagonisti 
della mostra: gli abiti. Disposti per creare 
un affascinante effetto ottico, i vestiti sono 
di epoche storiche differenti e sono posizio-
nati in perfetto ordine, su scalinate bianche.
L’intera mostra punta con successo sulla 
spettacolarità e riesce a trasmettere chia-
ramente l’idea della malleabilità e della 
potenzialità del colore. 

Il fascino del bello rapisce, è innegabile. 
Ma per una mostra che ha richiesto due 
anni di lavoro, la pura estetica non può 
bastare. Terminato il percorso tra le sale del 
museo, la sensazione che pervade il visitato-
re è di piacere, ma anche di incompletezza, 
di confusione. Nessuna sezione della mo-
stra riporta un ordine cronologico che per-
metta di individuare un reale filo condutto-
re tra opere, tessuti e bozzetti.  Nella stanza 
dedicata a “Le Radici”  - per incominciare 
- assistiamo a un debole tentativo di creare 
dei rimandi visivi e iconografici tra le opere 

d’arte esposte e i motivi che caratterizzano i 
filati della casa di moda. L’allestimento non 
cerca un confronto e un dialogo tra quadri 
e tessuti: viene “semplicemente” proposta 
una ricca carrellata di manufatti artistici 
astratti che riempiono gli spazi e affascina-
no per la loro indiscutibile bellezza, ma che 
sono disposti senza una temporalità giusti-
ficata. La stessa logica emerge nella sezione 
dedicata agli abiti: magistrale l’installazione 
cromatica dei vestiti  dei quali, però, non è 
fornito nessun dato cronologico. A quale 
collezione appartengono? In che periodo 
storico sono stati disegnati e realizzati? 
Domande che non trovano risposta. Sono 
mancanze importanti che non permettono 
di ricostruire un percorso storico reale. 
Mancano documenti fotografici, articoli 
giornalistici realizzati negli anni, bozzetti 
di modelli. Anche i filmati della video-in-
stallazione di Ali Kazama, seppur rendano 
perfettamente l’idea della complessità della 
lavorazione dei filati Missoni e dello studio 
che precede ogni sfilata, restano avulsi dal 
resto dell’esposizione, che non sviscera mi-
nimamente tale complessità. 

La mostra richiede al visitatore di ricer-
care la perfetta fusione tra geometria e 
colore per ritrovarla nei tessuti di Missoni 
e nelle opere esposte. Chiede soltanto. Non 
offre un concreto supporto interpretativo 
che consenta di terminare il percorso tra le 
sale stringendo (metaforicamente) un  ricco 
bagaglio di conoscenze. Certo, restano le 
emozioni. E che emozioni! Non è certo 
consuetudine potersi addentrare nell’af-
fascinante universo di un genio creativo 
come Missoni. Le sensazioni che la mostra 
regala bastano da sole - per fortuna - a 
renderla imperdibile e affascinante, al di là 
del tempo.
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V FATTI UN’OPINIONE

Solo il tempo potrà dire 
se il rilancio ci sia stato 

davvero. 
E solo la risposta 

del mercato 
 potrà illustrare 

chiaramente 
quanti lavoratori 

si siano effettivamente 
“accasati” e in che 

misura l’economia abbia 
realmente goduto delle 

nuove opportunità 
DI MATTEO INZAGHI

LA RIFORMA DEL GOVERNO PIACE A MOLTE SIGLE DI CATEGORIA

Jobs act e associazioni
I corpi intermedi si giovano molta della loro credibilità

Tutti pazzi per Renzi. La riforma 
del lavoro gode di una forte aper-
tura di credito dalle associazioni 

di categoria, che appaiono particolar-
mente indulgenti nei confronti delle 
novità introdotte. L’Unione Industriali 
parla di una “virtuosa scossa”. Confar-
tigianato apprezza la volontà di stabiliz-
zare un alto numero di contratti nell’au-
spicio che questo possa iniettare fiducia 
nel sistema. Più cauta Uniascom, che 
considera il contratto del commercio 
così come recentemente rinnovato, un 
primo superamento del Jobs Act. È che 

non rinuncia a pretendere dal governo 
un più efficace intervento sul costo del 
lavoro. Infine, il fronte sindacale, con la 
Cgil apertamente ostile al concetto di 
tutele crescenti e con la Cisl favorevole 
alla trasformazione di rapporti di lavoro 
precari in accordi più solidi. Certo, 
alla prova dei fatti non siamo ancora 
arrivati.

Solo il tempo potrà dire se il rilancio 
ci sia stato davvero. E solo la risposta 
del mercato potrà illustrare chiaramente 
quanti lavoratori si siano effettivamente 
“accasati” e in che misura l’economia 
abbia realmente goduto delle nuove 
opportunità. Al momento, francamen-
te, restano sul tavolo tante domande 
senza risposta. E tanti equivoci. Tan-
to per incominciare, lo ripetiamo, il 
Jobs Act non è una riforma che mira 
a favorire la crescita. La logica delle 
tutele crescenti stabilizzerà contratti 
già in essere, ma non creerà maggiore 
occupazione. A beneficiarne saranno 
soprattutto le grandi imprese, italiane 
ed estere, ingolosite dagli sgravi fiscali e 

contributivi e dalla più agevole interru-
zione dei contratti di lavoro. Tuttavia, le 
piccole e medie imprese pesantemente 
danneggiate dalla crisi continueranno 
a soffrire, a pagare il dazio di tasse 
troppo alte e vedere ancora una volta 
risparmiato dai tagli il corpaccione della 
spesa pubblica. Inoltre, tutte le imprese, 
indipendentemente dalla dimensione, 
rischiano di rimetterci ancora di tasca 
propria, nel caso il fondo predisposto 
dal governo   per far fronte agli sgravi 
venisse interamente eroso dagli aventi 
diritto. La legge, infatti, prevede che 

in tale caso si proceda a un aumento 
dei contributi, da prelevare (paradosso 
dei paradossi) dalle stesse aziende che 
dovrebbero beneficiare degli sgravi. 
Infine, si rischia un boomerang sociale 
sulle fasce più deboli, quelle che oggi 
possono lavorare grazie al proprio basso 
costo. Con le tutele crescenti, infatti, 
i lavoratori specializzati aumentano la 
propria competitività anche sul piano 
strettamente economico, guadagnando 
una automatica precedenza sulla mano-
dopera meno qualificata.

In definitiva, tornando ai corpi inter-
medi, essi si stanno giocando molto. 
Se il Jobs Act avesse davvero l’effetto 
virtuoso che molte associazioni hanno 
previsto, i rappresentanti di categoria 
incasserebbero un forte tributo alla 
propria credibilità. Ma se, viceversa, 
l’agonia di molte PMI continuasse e 
il volano di Renzi si rivelasse più illu-
sorio che reale, il mondo associativo 
aumenterebbe in maniera drammatica 
la distanza che lo separa dalle realtà che 
pretende di rappresentare.

JOBSACT
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VL’INTERVISTA DEL MESE

ALER GESTISCE GLI ALLOGGI DI VARESE, COMO, BUSTO ARSIZIO E MONZA BRIANZA

Operazione casa
Sala: “i nostri problemi? Leggi vecchie, pochi soldi e scarsa educazione”

Ad Angelo Sala (nella foto) spetta un 
compito non facile. È lui il pre-
sidente al quale, dopo la recente 

riforma regionale, fanno capo le Aler di 
ben quattro aree: Varese, Como, Busto 
Arsizio e Monza Brianza. Ben 21 mila 
alloggi, distribuiti su una porzione di terri-
torio vasta, diversificata e prossima a quella 
Milano i cui guai hanno contribuito alla 
forzata riorganizzazione. Quartier generale 
della super Azienda è proprio Varese, che 
ha infatti predisposto una nuova sede, in 
via Monterosa. 

In questi mesi Aler Milano è stata al 
centro di una tempesta mediatica e po-
litica senza precedenti: debiti, tensioni 
e occupazioni abusive hanno scosso il 
palazzo regionale fino alle fondamenta. 
In che misura questa “cattiva pubblici-
ta” rischia di sporcare l’immagine delle 
altre aziende lombarde?
Purtroppo il problema esiste eccome. Aler 
Milano gestisce circa 70 mila alloggi e 
soffre di problematiche sociali di un certo 
spessore. Ci sono quartieri che, fisiologi-
camente, soffrono di tensioni (pensiamo 
al fenomeno dell’abusivismo) che altre 
zone non hanno. Noi, ad esempio, avendo 
inglobato gli alloggi di Monza, confinante 
con Milano, vediamo chiaramente che, 
più ci si avvicina alla metropoli e più que-
sto tipo di disagi si aggravano. Viceversa, 
più ci si allontana e più la situazione si 
normalizza.  Per questo tengo a precisare 
che, almeno dal punto di vista finanziario, 
le nostre Aler sono ben più solide e più 
sane rispetto a quella meneghina. Certo, 
non voglio dire che la nostra sia una situa-
zione rosea...

Perché?
Per un fattore storico e politico, prima an-
cora che sociologico. In questi ultimi anni 
il problema della Casa è stato decisamente 
trascurato.

Si spieghi meglio.
L’impressione è che il nodo della Casa 
venga cosiderato, erroneamente, meno 

prioritario rispetto ad altri. Pochi cono-
scono, ad esempio, quante difficoltà abbia 
creato la eliminazione del fondo Gescal. 
Quest’ultimo, costituito dal denaro prele-
vato in minime quantità dalle buste paga 
dei lavoratori dipendenti, andava a soste-
nere (realizzare, sistemare, mantenere) gli 
alloggi popolari, colmando, all’occorrenza, 
il divario tra quanto versato dagli inquilini 
e quanto necessario per la gestione. Oggi 
la mancanza di quel fondo si somma a un 
altro dato drammatico, cioè il crescente 
impoverimento degli inquilini, molti dei 
quali sono del tutto privi di reddito e quin-
di impossibilitati a pagare gli affitti.

In termini numerici, il divario tra costo 
e canone a quanto ammonta?
Le fasce più deboli dei nostri inquilini 
pagano 20 euro al mese. A noi, però, 
quell’alloggio costa 110 euro al mese. In 
assenza del fondo Gescal o di altri inter-
venti legislativi che colmino quella diffe-
renza, corriamo il rischio di ritrovarci, col 
tempo, in condizioni analoghe a quelle di 
Aler Milano. Senza dimenticare il capitolo 
civiltà...

Civiltà?
I dati dicono che, in media, ogni vol-
ta che un alloggio si libera i costi che 
sosteniamo in termini di sistemazio-
ne e ripristino sono di almeno 10 mila 
euro. Purtroppo molte persone non 
tengono conto del valore pubblico 

dell’appartamento che occupano e queste 
ci costringe a esborsi imprevisti di notevole 
entità.  Anche per questo abbiamo deciso 
di vendere una parte degli alloggi sfitti.  

Qual è il rapporto tra Aler e Servizi So-
ciali dei Comuni?
Nella maggior parte dei casi, ottimo. Anzi, 
fondamentale. Come lei sa, la parte più 
drammatica, ma talvolta inevitabile, della 
nostra attività è quella che riguarda gli 
sfratti. Ebbene, la costante interlocuzione 
con il Comune ci permette di prevenire 
alcuni di questi problemi.  Tenendo mo-
nitorata la situazione delle morosità, siamo 
infatti in grado di segnalare in tempo reale 
il mancato pagamento di alcune rate con-
secutive. Quando ci rendiamo conto, at-
traverso l’assessorato, che il ritardo è incol-
pevole, dovuto ad esempio all’improvvisa 
perdita di lavoro e di reddito, rinunciamo 
all’intervento coatto, mantenendo un 
margine di elasticità e di tolleranza. In caso 
di ritardo colpevole, invece, interveniamo. 

Il luogo comune per cui “gli extraco-
munitari ricevono un alloggio più fa-
cilmente rispetto agli italiani”, le risulta 
fondato?
Purtroppo, sì. Le normative che regolano 
le graduatorie nella assegnazione delle case 
(elenchi redatti dai Comuni, non da Aler) 
premiano alcuni fattori. Ad esempio, il 
numero di figli: aspetto che, come sa, è 
ben più diffuso tra le famiglie straniere. 
Questo è un tema secondo me dirimente, 
che mette nelle mani di Regione Lom-
bardia il compito di rivedere, per quanto 
possibile, il criterio di assegnazione. Non 
è possibile che chi è nato e cresciuto da 
queste parti abbia meno diritti di chi viene 
da altri Paesi. Questo non lo dico solo per 
motivi di principio, ma anche per motivi 
pratici e culturali. I parametri attuali, in-
fatti, rischiano di favorire la ghettizzazione, 
non solo in termini di etnia, ma anche di 
disagio sociale.

Veniamo alle note positive: la casa che 
avete recentemente inaugurato a Marzo 
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V L’INTERVISTA DEL MESE

RINNOVATO IL CONTRATTO DEL COMMERCIO. NE PARLIAMO CON UNIASCOM

Negozi più elastici
Poy: “Grazie alle nuove regole il documento supera il JobsAct

Un contratto che fa scuola. An-
che al Jobs Act. C’è soddisfa-
zione nella famiglia di Uniascom 

per il Contratto del Commercio, così 
come rinnovato dopo 15 mesi di attesa. 
La buona nuova non sta solo nel tanto 
sospirato via libera, ma anche in una serie 
di innovazioni che rendono più moderno 
il rapporto di lavoro tra titolare e dipen-
dente.
Certo, non son tutte rose e fiori. Lo fa 
capire Sergio Bellani, segretario generale 
di Uniascom, quando ricorda le tre tare 
che ancora affliggono il tessuto economi-
co italiano: costo del lavoro, tasse soffo-
canti e burocrazia imperante. Ne parlia-
mo con Pierantonio Poy, della direzione 
sindacale di Confcommercio (nella foto). 

Dunque, dottor Poy: un contratto 
soddisfacente?
Direi proprio di sì. É il primo contratto 
del Terziario che prevede un notevole 
margine di flessibilità a costo zero. In 
pratica, le imprese potranno gestire in 
maniera più elastica gli orari di lavoro. 

Della serie, nel periodo di Natale e dei 
Saldi i dipendenti lavoreranno di più e 
recupereranno le ore così accumulate nei 
periodi più “rilassati”. Ma non è tutto. 
Un grande passo avanti è stato compiuto 
sul capitolo dei contratti a termine. Per 
combattere la disoccupazione, senza però 
spremere gli imprenditori, abbiamo adot-
tato una versione riveduta e corretta del 
vecchio contratto di inserimento, che fu 
cancellato dalla Legge Fornero.
Fatti due conti, si tratta di un rapporto di 

lavoro ancor più conveniente rispetto a 
quello delle tutele crescenti appena intro-
dotto dal governo.

Il Segretario Bellani faceva notare 
come l’oggettivo passo avanti non pos-
sa giustificare grandi festeggiamenti. 
Restano, infatti, gli spettri di sempre: 
crisi, scarsa liquidità, tasse, costo del 
lavoro…
Non c’è dubbio. Noi abbiamo salutato 
positivamente la parte della Legge di 
Stabilità che concede sgravi contributivi 
a vantaggio delle imprese che assumono 
a tempo indeterminato. Purtroppo, però, 
in Italia vige ancora una distribuzione dei 
contributi del tutto incomprensibile e ini-
qua. Faccio un esempio: il Terziario paga 
per Malattie e INAIL degli importi che 
poi la categoria non utilizza e che invece 
vengono attinti continuamente da settori 
molto più esposti a tali rischi. Esiste, in-
somma, una sorta di solidarietà impropria 
che rendono il costo del lavoro fin troppo 
squilibrato.

M.I.

a Busto Arsizio (in viale Boccaccio) è 
di una modernità sbalorditiva, tanto 
da essersi classificato tra i primi 10 mi-
gliori progetti su scala nazionale.
È vero. Le nuove tecnologie ci permet-
tono di realizzare immobili di qualità 
addirittura superiore rispetto a quella 
che vediamo nel mercato privato. L’e-
dificio in questione, ad esempio, è in-
teramente in legno. È costituito da 23 
alloggi di circa 52 metri quadrati ed è 
in classe A+. Tra i vantaggi garantiti, la 
velocità di realizzazione (8 mesi circa) 
e il contenimento energetico. Non c’è 
dubbio: il mondo delle case popolari e 
decisamente cambiato. I lugubri palaz-
zoni degli anni Sessanta hanno lasciato 
spazio a edifici nuovi, accoglienti ed 
efficienti.

Matteo Inzaghi

V UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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VUNO SGUARDO AL TERRITORIO

A MILANO SEI MESI DI INCONTRI CON AZIENDE DI TUTTO IL MONDO

Eccellenza artigianale
Durante Expo le imprese potranno conoscere molti potenziali clienti

Expo non è solo vetrina, non è 
solo padiglioni, non è solo festa, 
non è solo clamore. L’auspicio di 

Confartigianato è che il grande evento 
appena apertosi nell’area di Rho-Pero 
possa fare rima anche (e soprattutto) con 
affari. Certo, i principali auspici risiedono 
sul territorio, per l’indotto commerciale 
che il flusso di visitatori potrà portare a 
ristoranti, alberghi, negozi e così via.
Ma il vero volano, quello che può coinci-
dere con la sete di rilancio, non conosce 
confini. E rende Expo un trampolino per 
il decollo, più che un punto di arrivo. Ne è 
un fulgido esempio la serie di incontri già 
avviati a Milano, in via Tortona, nella sede 
dell’Italian Makers Village. In quella sede 
e per l’intero semestre, le piccole imprese 

lombarde potranno incontrare e conoscere 
aziende in arrivo da tutto il Mondo. Ne 
parliamo con Matteo Campari, dell’ufficio 
Internazionalizzazione dell’Associazione.
 
Dottor Campari, esattamente come vi 
state muovendo?
Attraverso l’imprescindibile sostegno 
dell’Istituto per il Commercio Estero, 
abbiamo distribuito a diversi soggetti in-
ternazionali delle brochure contenenti 
identikit, dettagli e informazioni pro-
duttive riguardanti le nostre imprese. Gli 
interlocutori stanno quindi raggiungen-
do Milano, ospitati in tutto e per tutto, 
con un’idea già chiara delle realtà che 
incontreranno.
 
Quali sono i settori sui quali vi state 
concentrando maggiormente?
Le nostre imprese sanno distinguersi su 
diversi fronti. Diciamo che, al momen-
to, i successi internazionali più evidenti 
riguardano la moda, l’agroalimentare, la 
meccanica, il sistema casa e il legno arredo.
 

Quali sono le principali criticità?
Le piccole imprese fanno fatica a muo-
versi su scenari esteri, diversi nelle regole, 
nella lingua, negli usi, nelle dinamiche. E’ 
fondamentale supportarle lasciando che i 
nostri associati possano dare il meglio su 
ciò che davvero distingue l’economia vare-
sina: la qualità.
 
La qualità fa ancora la differenza?
Assolutamente, sì. A fronte di un mercato 
interno ancora fiacco, l’unico modo per 
restare in piedi e crescere è proprio l’export 
e il commercio estero. Ma i mercati stranie-
ri, specie quelli di Paesi ricchi o emergenti 
pretendono che il Made in Italy faccia 
davvero rima con eccellenza. Questo non 
riguarda solo i beni di lusso, ma anche tan-
te piccole attività basate sulla precisione, 
la creatività e, appunto, la qualità. A realtà 
estere che hanno saputo colonizzare ampie 
fette di mercato puntando tutto sull’imi-
tazione e sul risparmio, bisogna rispondere 
a colpi di “saper fare”. Cosa in cui i nostri 
artigiani sono ancora dei numeri uno.

Matteo Inzaghi
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MICROCREDITO: UNO STRUMENTO INNOVATIVO PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

I magnifici sette
Fondazione Comunitaria del Varesotto e comuni uniscono forze e risorse

Fondazione Comunitaria 
del Varesotto Onlus opera 
sul territorio provinciale 

per rispondere ai bisogni sociali 
della popolazione. A spiegarci 
come sono Luca Galli, Presi-
dente del consiglio di ammi-
nistrazione e Carlo Massironi, 
Segretario generale. 

Quali sono gli strumenti in-
novativi proposti a sostegno 
della Comunità in risposta 
al disagio sociale del nostro 
territorio?
Fondazione Comunitaria ha 
avviato per prima, tra le Fon-
dazioni di Comunità, il pro-
getto “Micro Credito” per dare 
risposta ai bisogni emergenti 
di tipo creditizio di persone in 
difficoltà. Obiettivo: sostenere 
la crescita socio-economica di 
famiglie a rischio di povertà o in stato 
di forte disagio sociale ed economico.
Il progetto è concretamente iniziato 
attraverso un accordo con alcuni Co-
muni della Provincia di Varese, for-
malizzato alla fine del mese di ottobre 
2009 e mediante una convenzione sti-
pulata con il Credito Bergamasco, ap-
partenente al Gruppo Bancario Banco 
Popolare, stipulato nel dicembre 2009.
Successivamente, con il sostegno del 
Prefetto di Varese e del Presidente della 
Provincia di Varese, il progetto è stato 
presentato in data 21 gennaio 2010 
alla sede della Provincia ai Rappresen-
tanti dei 141 Comuni del territorio e, 
nel mese di febbraio, è iniziata la piena 
operatività.

Come viene attuato il progetto di 
Micro Credito?
In estrema sintesi, i Comuni mettono a 
disposizione un importo a garanzia in 
linea capitale dei finanziamenti erogati 
e selezionano, tramite i Servizi Sociali, 
i richiedenti dei prestiti effettuando 
anche il successivo monitoraggio.

La Fondazione esamina e sottopone 
le richieste di prestito alla Banca e si 
accolla totalmente gli interessi e le 
spese bancarie inerenti. Svolge inoltre, 
unitamente alla Banca e al Comune, il 
monitoraggio sull’andamento dei rim-
borsi dei prestiti.
I prestiti hanno un importo minimo di 
1.000 euro e massimo di 3.000 euro e 
hanno una  durata massima di 36 mesi, 
con rimborsi mensili a rate costanti. 
Sono rivolti a cittadini italiani o extra 
comunitari in possesso di permesso 
di soggiorno residenti nei Comuni 
interessati. 

Quali sono i bisogni finanziabili con 
il Micro Credito?
Vengono finanziati i bisogni caratte-
rizzati da straordinarietà, essenzialità 
e sostenibilità per spese di particolare 
importanza quali pagamento affitti, 
versamento cauzioni nuovi affitti, pa-
gamento utenze domestiche e/o spese 
straordinarie specifiche, pagamento 
tasse e spese scolastiche per i figli, con-
tributi per l’ottenimento di pensione, 

pagamento rate di mutuo ed 
altre.

Quali caratteristiche devono 
avere i richiedenti il Micro 
Credito?
I beneficiari dovranno avere 
un reddito ISEE al di sotto del 
massimale stabilito dalla Giun-
ta Comunale, oppure devono 
essere in possesso di condizioni 
economiche contingenti tali da 
non rendere utilizzabile il reddi-
to percepito nell’anno di riferi-
mento dell’ISEE (es. perdita del 
posto di lavoro). I richiedenti 
devono inoltre sottoscrivere con 
i Servizi Sociali del Comune 
un progetto individualizzato di 
aiuto all’interno del quale deve 
essere evidenziato come il finan-
ziamento possa dare la possibi-
lità di superare il momento di 

crisi e nel quale vengano elencati anche 
altri possibili strumenti di aiuto per il 
richiedente. Vengono escluse le situa-
zioni debitorie pregresse e le situazioni 
di usura e pre-usura.

Quali sono i Comuni che hanno ade-
rito al progetto?
Il progetto ha visto finora il coinvol-
gimento di 7 Comuni della provincia 
di Varese: Castellanza, Tradate, Som-
ma Lombardo, Saronno, Venegono 
Inferiore, Busto Arsizio e Cassano 
Magnago; altri Comuni stanno valu-
tando analoghe convenzioni con la 
Fondazione.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Onlus, che ha come motto “Una Fonda-
zione di Tutti”, vuole essere uno stru-
mento, già sperimentato in altri Paesi del 
Mondo, ma continuamente migliorabile 
e ampliabile a favore della Comunità del 
territorio e a beneficio della coesio-
ne sociale. Tutte le informazioni sul 
Bando e sui Progetti sono rilevabili su 
www.fondazionevaresotto.it
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LA CITTA’ DEGLI AMARETTI SOGNA  DI DIVENTARE CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT

Saronno “è stata nominata”
Dopo Madrid e Torino, nel 2016, potrebbe toccare alla città del Varesotto

Tutti d’accordo - Grande fermento 
a Saronno e - per una volta  - 
tutte le forze politiche si trovano 

d’accordo. Da qualche giorno la città 
degli amaretti è stata candidata ad essere 
capitale europea dello Sport per il 2016. 
Un riconoscimento fortemente voluto sia 
dall’Amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Luciano Porro, sia dall’euro-
parlamentare di Forza Italia Lara Comi, 
saronnese doc. Quest’anno è Torino la 
città che riveste questo prezioso ruolo. 
Con Saronno, dunque, il riconosci-
mento potrebbe rimanere in Italia.

Giudizio positivo – I commissari dell’A-
ces, la commissione europea che verifica i 

requisiti delle città nominate, hanno valu-
tato positivamente Saronno. “Girando per 
le strade, traspare l’amore dei cittadini per 
ciò che li circonda – afferma il commissa-
rio Fabiano Gerevini – ma soprattutto per 
lo sport. Abbiamo riscontrato un’alta 
professionalità all’interno delle strut-
ture sportive, con insegnanti qualificati 
e laureati. È  importante vedere come la 
città degli amaretti, a livello sportivo, ven-
ga incontro alle esigenze dei giovani, degli 
anziani, ma anche dei disabili.  Lo sport, 
deve abbracciare e coinvolgere tutti”.

La cultura – La valutazione positiva è 
data anche dalla presenza sul territorio 
della facoltà di scienze motorie, con il 

distaccamento dell’Università dell’Insu-
bria di Varese. Ricordiamo poi il Liceo 
Scientifico Sportivo, al Collegio Arci-
vescovile, e la fattiva collaborazione con 
l’Aimo e i medici osteopati.
“Per lo Sport non si fa mai a sufficienza 
– tuona l’assessore Cecilia Cavaterra – e 
noi siamo fieri di aver candidato la no-
stra città a diventare capitale europea. 
Abbiamo voluto mostrare a tutti che la re-
altà sportiva di Saronno non è fatta solo di 
impianti e palestre, ma che vi sono anche 
tante associazioni sportive, pronte a col-
laborare e a scendere in campo. Insieme”.

Silvia Galli
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Nella foto:
a sinistra, conferenza stampa di 
presentazione della candidatura 
della città di Saronno a Capitale 
Europea dello Sport;

sopra, l’europarlamentare 
saronnese Lara Comi che ha 
lanciato la candidatura di Saronno 
(foto www.ilsaronno.it)
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UN COMPLEANNO SPECIALE PER LA SIAI MARCHETTI, STORICA AZIENDA AERONAUTICA ITALIANA

Cent’anni in volo
Un lungo programma di appuntamenti realizzato in sinergia tra Comune e Pro – Loco

Sesto Calende - Patria nativa di 
una delle aziende che hanno 
scritto la storia dell’aeronau-

tica in Italia e nel mondo, il comune 
si sta preparando a due mesi di fe-
steggiamenti per il centenario di Siai 
Marchetti, storico marchio fondato nel 
1915 da un industriale sestese, Luigi 
Capè. Divenuto nel mondo un punto 
di riferimento, con la produzione di 
66 tipi di velivoli per 11.000 unità, la 
conquista di numerosi primati interna-
zionali oltre che un faro per l’economia 
sestese, la Siai Marchetti ha dato lavoro 
a circa 13.000 famiglie del territorio. 
Ed è anche proiettata nel futuro (ora 
come Alenia Aermacchi del gruppo 
Finmeccanica): uno dei suoi modelli 
di punta, l’aviogetto S211, in una 

versione moderna ed evolu-
ta, potrebbe diventare presto 
il nuovo velivolo in dotazio-
ne della pattuglia delle Frec-
ce Tricolore Italiane.

I festeggiamenti - È il presidente del 
Gruppo Lavoratori Seniores Siai Mar-
chetti Marzio Mariani a spiegare il 
perché di questa festa. “Nonostante l’a-
zienda non esista più fisicamente (dopo 
il passaggio del comparto ala fissa in 
Aermacchi nel 1996) oggi l’edificio 
storico è sede della training Academy 
di Agusta Westland, una delle scuole 
di volo più quotate al mondo, dove si 
addestrano i migliori piloti di elicot-
teri, l’unica al mondo con simulatori 
in funzione 24 ore su 24. Ci sembra 

interessante, in occasione del centena-
rio, ricordare la storia di questa azienda 
che (per la città di Sesto Calende e non 
solo) ha rappresentato un punto di 
riferimento fondamentale, in ambito 
sociale ed industriale. Il nostro Gla, 
il primo nato della famiglia Agusta 
Westland nel 1969, ha da sempre 
l’obiettivo di mantenere vivo il lega-
me fra le maestranze, anche dopo la 
pensione. Oggi più che mai vogliamo 
trasmettere alle nuove generazioni la 
memoria di una realtà aziendale così 
legata al nostro territorio”.
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Voce ai protagonisti - Marco Re-
guzzoni, presidente della Fondazione 
Volandia, durante la presentazione al 
pubblico degli eventi legati al Centena-
rio ha affermato: “Siamo bipedi con 
la voglia di arrivare fino allo spazio, 
la nostra Provincia non ha mai avuto 
risorse naturali, ma è caratterizzata 
da gente che ha molta voglia di lavo-
rare e che ha visto fiorire aziende che 
producono valore aggiunto. In que-
sto non siamo secondi a nessuno”.
Gli fa eco il sindaco di Sesto Calende, 
Marco Colombo: “Durante la mia 
infanzia e la mia adolescenza la sirena 
della Siai scandiva le giornate, ricor-
dandomi se ero in ritardo la mattina o 
dandomi la serenità nell’ora del ritorno 
a casa la sera”. Molte le realtà coinvolte 
in questa lunga serie di festeggiamenti, 
a partire da Volandia - Parco e Museo 
del Volo, nella cui Fondazione ha fat-
to il suo ingresso anche il comune di 
Sesto Calende, assente come socio fon-
datore al momento della costituzione 
<per nostra miopia> come confermato 
dal primo cittadino Colombo, che si 
è detto pronto a rimediare il tempo 
perso e ha ringraziato personalmente 
l’ingegner Giuseppe Orsi: “Senza le 
sueintuizioni, oggi non sarebbe stato 
possibile festeggiare”. Proprio l’in-
gegner Orsi ha tirato le fila di quelli 
che si preannunciano come due mesi 
molto intensi.

Dettagli - Si partirà il 13 giugno, con 
l’inaugurazione del Centenario e con 
la premiazione di un concorso rivolto 
alle scuole, coinvolte con l’obiettivo di 
far conoscere ai ragazzi del territorio 
la storia di un’azienda in cui sicura-
mente un loro nonno, zio o genitore 
ha lavorato. Di grande rilevanza cultu-
rale la Mostra di aeropittura futurista, 
che ospiterà nelle sale del municipio 
di Sesto opere di pittori come Balla, 
Tato e Prampolini, solo per citare i 
più conosciuti. Ricordiamo - poi - le 
conferenze: un ciclo di proiezioni ci-
nematografiche sulla storia del volo e 
una serata dedicata alla “Gente della 
SIAI”: saranno i lavoratori e gli ex 
lavoratori dell’azienda a raccontare 
la loro storia. 

Il programma completo e tutte le 
informazioni dettagliate sull’e-
vento sono consultabili sul sito 
www.siaimarchetticentenario.it

Nelle foto:
sotto alcuni reperti all’interno 
della sede del Gruppo Lavoratori 
Seniores Siai Marchetti;
nell’altra pagina il presidente 
Marzio Mariani; la conferenza di 
presentazione del calendario di eventi, 
con l’intervento di Giuseppe Orsi
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VENTISEIMILA CAMION FUGGITI DALL’ITALIA DAL 2008 AL 2013

Il governo fermi l’emorragia
Bertoni, asea: “il costo del lavoro in italia pesa come un macigno”

“Ventiseimila Tir fuggiti dall’Ita-
lia dal 2008 al 2013 per consen-
tire ad altrettanti autotrasporta-

tori di poter continuare a lavorare. 
Perchè solo trasferendosi in Paesi dove 
il costo del lavoro è realmente concor-
renziale, questi imprenditori hanno po-
tuto evitare la chiusura della loro attivi-
tà. Ma quante altre centinaia, migliaia 
di imprese dovranno ancora fuggire dal 
nostro Paese prima che il Governo cam-
bi la sua politica dell’autotrasporto? 
Cosa dobbiamo fare per far capire che 
per le imprese italiane di autotrasporto 
è impossibile poter essere competitive 
in Europa, che l’insostenibile costo del 
lavoro (non causato dalla retribuzione 
al lavoratore talvolta uguale ai Paesi 
dell’Est, ma dagli oneri sociali e con-
tributivi che gravano a dismisura sul 
costo totale del dipendente) obbliga 
le imprese italiane a delocalizzare?”. A 
sostenerlo è Emanuela Bertoni, Presi-
dente di Asea (l’associazione varesina 
degli autotrasportatori).

I dati diffusi dai responsabili di 
Unrae, l’Unione nazionale dei rap-
presentanti di autoveicoli esteri, trac-
ciano un bilancio da incubo relati-
vo al periodo 2008 – 2013: in Italia 
si registra una riduzione del 59,5% 
di immatricolazioni di veicoli sopra 
i 35 quintali. Scende del14,1% nelle 
percorrenze stradali; del 32,7% per 
quanto riguarda le tonnellate di merci 
trasportate e – ancora – si riduce del 
37,3% il consumo gasolio. E tutto 
questo mentre il commissario per la 
spending review, proprio a proposito di 
gasolio, continua a ribadire la necessità 
di nuovi tagli ai rimborsi per le accise. 
Dimenticando che questa manovra 
può solo spingere decine di migliaia di 
Tir a fare il pieno all’estero, svuotando 
ulteriormente le casse dello Stato che 
- in questi cinque anni presi in esame 
da Unrae - hanno già perso oltre 10 
miliardi di euro tra imposte provinciali 
di trascrizione, accise, Irap e Ires, oltre 

minori oneri sociali per 1,3 miliardi.”
Una vera e propria denuncia di una 
situazione catastrofica, provocata “da 
un Governo che ora deve agire senza 
perdere più nemmeno un solo istante 
per salvaguardare l’autotrasporto 
italiano e che deve farsi portavoce 
in Europa affinché vengano stabilite 
regole uguali per tutti, che mettano 
fine all’uso distorto del distacco tran-
sazionale e alla somministrazione di 
lavoro irregolare”, tuona la presiden-
te. E proprio per avanzare ufficialmente 
questa richiesta è stata inviata al presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi una 
lettera nella quale si invita il premier ad 
incontrare al più presto i rappresentanti 

dell’autotrasporto. “Prima che sia trop-
po tardi, prima che migliaia di altre 
imprese fuggano in quei Paesi dove 
trovano condizioni più favorevoli. Di 
fronte ai dati dell’Ufficio di statistica 
dell’Unione europea, che mostrano la 
netta frammentazione dei costi del la-
voro tra i Paesi del Vecchio continente e 
che – soprattutto - indicano in maniera 
nettissima l’ingiustificabile enorme 
incidenza delle voci non salariali, il Go-
verno non può più continuare a far 
finta di nulla”, conclude la Bertoni.

Nella foto: la terza da sinistra Emanuela 
Bertoni, Presidente ASEA VARESE
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21100 Varese

Tel. +39 0332 836501
Fax +39 0332 836598/9

aseavarese@aseavarese.it
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VARESE – INTERVISTA A GIOVANNI BRUGNOLI, PRESIDENTE DELL’UNIONE DEGLI INDUSTRIALI 

L’ottimismo di Univa
“Basta al pessimismo che inchioda l’Italia ad un’immagine di Paese senza futuro”

Giovanni Brugnoli, Presidente 
dell’Unione Industriali della Pro-
vincia di Varese (nella foto), parla 

a Varese Mese toccando temi di grande 
attualità: dalla riforma del lavoro ad Expo’, 
passando per i cantieri dell’Arcisate Stabio. 

Univa e il Jobs Act. A Varese nel mese di 
aprile avete dedicato un incontro pro-
prio a questo tema. Qual è in sintesi il 
primo bilancio che si può fare su questa 
riforma del lavoro? E cosa vi aspettate 
per il futuro?
Il bilancio sui primi decreti attuativi del 
Jobs Act è per la nostra Unione Industriali 
positivo e le prospettive, visto l’inten-
to riformatore di cui sta dando prova il 

Governo  anche sui 
punti più contro-
versi come quello 
sul licenziamen-
to collettivi, sono 
buone. Il messaggio 
che sta dando l’Ese-
cutivo è chiaro: il 
contratto a tutele 
crescenti, unita-
mente alla riforma 
delle politiche atti-
ve, è il grimaldello 
con cui scardinare 
lo status quo del 
mercato del lavoro 
italiano, dando vita 
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ad un vero cambiamento delle regole che 
ne stanno alla base. Ben venga: finalmente, 
dopo decenni di dibattito si dà vita a quel 
cambio di paradigma, anche culturale, che 
le aziende chiedono da tempo. Ossia il 
passaggio da un sistema che tutela il posto 
del lavoro, ad un quadro normativo che, 
invece, tuteli il diritto al lavoro. Sono due 
principi ben diversi, distinti. 

Siamo nel pieno di Expo. Cosa ha rap-
presentato e cosa rappresenta per Uni-
va la grande esposizione universale di 
Milano?
Ciò che rappresenta per tutto il Paese: 
un evento in grado di risvegliare il nostro 
orgoglio di saper fare. Quello di cui gli 
imprenditori danno prova ogni giorno 
aprendo i cancelli delle proprie aziende 
che esportano, anche le più piccole, in 
tutto il mondo. È ora di lasciare alle spalle 
quel pessimismo disfattista che fa di tutta 
l’erba un fascio e che inchioda l’Italia 
ad un’immagine di Paese senza futuro. 
Non è vero. E proprio il tessuto delle no-
stre imprese è lì a dimostrarlo. A partire 
proprio da quelle del settore che sarà al 

centro dell’esposizione: l’alimentare, ma 
non solo. Anche quelle di tutti i comparti 
che gli girano attorno: dagli imballaggi alle 
macchine per l’industria agro-alimentare. 
Il futuro dell’Italia gli imprenditori lo 
costruiscono quotidianamente, insieme 
ai propri collaboratori, facendo il proprio 
lavoro. È questa certezza che ci porta ad 
essere ottimisti. Un ottimismo razionale, 
non di maniera. Quello che speriamo 
emerga da Expo. 

Quanto è importante la formazione e 
l’orientamento dei giovani per Univa? 
Quali progetti in cantiere per il prossi-
mo futuro?
L’azione sui giovani è per noi centrale 
come dimostra il Progetto “Generazione 
d’Industria” che stiamo portando avan-
ti ormai da quattro anni con gli istituti 
tecnici del territorio. Un’iniziativa volta a 
garantire quel necessario ponte generazio-
nale all’interno delle aziende che è anche al 
centro  di un recente accordo siglato dalla 
nostra Unione Industriali insieme a Cgil, 
Cisl e Uil. Un’intesa che permette alle 
imprese del territorio di proporre ai singoli 

lavoratori a cui mancano non più di tre 
anni alla pensione, l’adesione volontaria ad 
un percorso di accompagnamento all’usci-
ta dal contesto produttivo che prevede la 
trasformazione del contratto di lavoro dal 
tempo pieno, a tempo parziale.Ciò, però, 
senza incidere sul futuro valore della pen-
sione. I contributi mancanti a causa della 
riduzione dell’orario di lavoro verranno 
versati per intero da Regione Lombardia. 
Allo stesso tempo l’azienda si impegna ad 
inserire dei giovani tra i 18 e i 29 anni con 
contratto di apprendistato o a tempo inde-
terminato in una quantità che permetta di 
raggiungere, durante questo percorso, un 
saldo occupazionale positivo. Ragazzi a cui 
i lavoratori anziani in uscita potranno tra-
sferire il proprio bagaglio di conoscenze.

Univa e Infrastrutture. Pedemontana e 
Arcisate Stabio sono cantieri che fanno 
molto discutere. Quanto è “grave” e 
quanto incide la situazpione infrastrut-
ture sulle imprese varesine?
Non è passato, negli ultimi 10 anni, un 
solo mese senza una nostra dichiarazione o 
richiesta alle istituzioni (continua)
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di migliorare la dote infrastrutturale del territorio. Non c’è un 
solo tavolo regionale sul quale non si sia registrata la nostra po-
sizione. Questo dà il senso dell’importanza che il tema riveste 
per le imprese. Un tema strettamente collegato alla competiti-
vità del nostro sistema industriale locale. Tanto è stato fatto, ma 
ancora molto resta da fare nel dare degni collegamenti ad una 
delle province più manifatturiere d’Europa. Ma sempre di più 
deve essere chiaro che i ritardi infrastrutturali che frenano le 
imprese non sono solo quelli legati a strade, autostrade e ferro-
vie. Le infrastrutture informatiche non sono meno importanti. 
E anche su quelle bisogna agire con lungimiranza e maggiore 
incisività.

Parlando di ambiente ed ecologia, quali sono le iniziative 
che sostiene, organizza o sta progettando Univa per salva-
guardare il territorio con formule di impresa sempre più 
sostenibili?
Abbiamo realizzato un progetto denominato “L’Unione fa … 
l’ambiente”, al quale hanno aderito imprese di vari settori. 
L’iniziativa ha creato tra le aziende del territorio una maggiore 
sensibilità nei confronti della variabile ambientale che oggi non 
è vista più come un “costo” da sopportare e un fattore di rischio 
da controllare, ma piuttosto come nuova leva combattività, 
fattore di successo premiato dal mercato e strumento in grado 
di aumentare l’efficienza produttiva e l’immagine aziendale 
nei confronti dei clienti. Ciò è dimostrato anche dall’intensa 
attività che porta quotidianamente avanti su questo fronte la 

Unione degli Industriali della Provincia di Varese – Dati incoraggianti 

Meccanica e siderurgia: segnali di ripresa
Produzione in aumento nel 50% delle imprese di Varese

Tiene il settore meccanico del Varesotto. Dopo il peggioramento registrato nel terzo, 
il quarto trimestre del 2014 ha segnato, infatti, un miglioramento congiunturale. È 
questo il dato che è emerso durante l’ultima Assemblea dei Gruppi merceologici 
“Meccaniche” e “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie” dell’Unione degli Indu-
striali della Provincia di Varese. Un settore, quello metalmeccanico, che rappresenta 
il più importante per l’industria della provincia in termini di numeri. All’interno dell’U-
nione industriali, le imprese del comparto “Meccaniche” rappresentano il 35,91% 
delle aziende, mentre le Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie il 2,19%, per un 
totale di 469 realtà e di 28.250 addetti.

I dati della provincia di Varese - L’andamento dell’ultimo trimestre 2014 con-
ferma un incremento della produzione rispetto ai bassi livelli toccati nel trimestre 
precedente. Il miglioramento congiunturale è stato registrato dal 50% delle imprese. 
Stabile la situazione nel 34% delle aziende, mentre solo per il 16% ha evidenziato un 
peggioramento. La consistenza del portafoglio ordini all’interno del settore mantiene 
un trend positivo con il 54% di imprese che ha registrato ordini superiori rispetto 
al trimestre precedente e il 46% che, invece, ha portato a casa volumi stabili. Nel 
contempo le ore di Cassa integrazione guadagni ordinaria sono scese del 27,7%. In 
leggera frenata, invece, il commercio con l’estero. Per quanto riguarda le esporta-
zioni, infatti, nel 2014 le imprese varesine hanno generato nel complesso un valore 
di 6,1 miliardi di euro con una variazione del -0,9% rispetto all’anno precedente. 
Nel complesso, la bilancia commerciale ha registrato, comunque, un attivo intorno 
ai 3,5 miliardi di euro. 

Dati nazionali - Nel panorama nazionale, invece, secondo i dati di Federmeccanica, 
la produzione nel 2014 è diminuita dello 0,8% rispetto all’anno precedente: una 
variazione negativa che va a sommarsi al -3,0% del 2013 e al -7,0% del 2012. I 
volumi prodotti risultano inferiori del 31,4% rispetto a quelli che si realizzavano prima 
della recessione del 2008-2009. L’andamento del commercio con l’estero ha fatto 
rilevare, però, un incremento delle esportazioni del 2,5 % con un saldo commerciale 
che si aggira intorno ai 64 miliardi di euro di attivo. Per quanto concerne il ricorso agli 
ammortizzatori sociali “congiunturali” le ore di cassa integrazione guadagni ordinaria 
a livello nazionale nel 2014 registrano una diminuzione del 36,5% rispetto al 2013.

Le attese - La forte contrazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, la politica mone-
taria espansiva della BCE e la svalutazione dell’Euro nei confronti del dollaro con-
tinuano a produrre effetti benefici sulle esportazioni e sull’evoluzione a breve della 
congiuntura settoriale ma, per una ripresa robusta e duratura, sarebbero necessarie 
riforme strutturali che, da un lato, impattino positivamente sulla domanda interna 
e, dall’altro, consentano un recupero competitivo del sistema produttivo. Rimane, 
comunque, positivo il sentimento delle imprese varesine della meccanica che per 
i prossimi mesi si attendono, per lo più, uno scenario o stabile o in miglioramento: 
il mantenimento dei livelli produttivi attuali è previsto dal 43% delle aziende, la 
crescita dal 39%, mentre solo il 18% si aspetta un nuovo peggioramento.

nostra società di servizi alle imprese: la Spi – Servizi & Pro-
mozioni Industriali che nel solo 2014 ha monitorato circa 650 
punti di emissione in 72 imprese, e redatto 70 report analitici 
per rifiuti e scarichi idrici. A cui bisogna aggiungere 800 ore di 
consulenza presso 55 imprese per pratiche, dichiarazioni e ge-
stione problematiche ambientali. Numeri che danno il senso, 
da una parte, di quello che fa la nostra Unione Industriali per 
l’ambiente e, dall’altra, testimonia l’attenzione per il tema da 
parte delle imprese.

Marco Baruffato
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PARENTI DI MUGHETTI E GIGLI, GLI ASPARAGI SONO UN DONO DELLA NATURA PER LA SALUTE

Le virtù sconosciute
Impareggiabili per drenare, disintossicare, frenare la cellulite e persino la depressione

Gli asparagi - Sono davvero poco 
calorici (circa 25 calorie per cen-
to grammi), mentre hanno molta 

fibra, vitamina C, in un etto ce ne sono 
25 mg. che equivalgono a circa un terzo 
del fabbisogno di una persona adulta, 
carotenoidi, i precursori della vitamina A, 
la quale ha un’azione antiossidante e pro-
tettiva della pelle e delle mucose, stimola 
l’azione del fegato. Inoltre, sono ricchi 
di vitamina B e sali minerali, tra i quali 
calcio, fosforo e potassio: mangiando 100 
gr. di asparagi si assume circa il 75% della 
quantità quotidiana necessaria di acido 
folico, sostanza molto importante per la 
moltiplicazione delle cellule dell’organi-
smo e per la sintesi di nuove proteine.

Ottimi diuretici: aiutano contro la cel-
lulite. Gli asparagi sono molto depurativi 
e diuretici, se non ci sono controindi-
cazioni vale la pena di approfittarne per 
aiutare ad eliminare il ristagno di liquidi 
nei tessuti e quindi ridurre la cellulite. 
Mangiarne con parsimonia solo se si è 
portati a soffrire di disturbi renali, di 
cistiti e di calcoli renali, perché conten-
gono acido urico che può incrementare 
l’infezione già in atto.

Arma segreta contro la tristezza. Se uno 
è soggetto ad attacchi di malumore, allora 
gli asparagi fanno proprio al caso suo. 
Secondo alcuni studi questi ortaggi 
avrebbero una funzione antidepressiva, 
probabilmente legata alla loro azione 
disintossicante e diuretica.
Infine, bisogna sottolineare che la dieta 
a base di asparagi dona gambe snelle e 
pancia piatta.

Come consumarli. Per preservare il 

sapore e la consistenza degli asparagi, ma 
soprattutto per non incidere sul totale 
delle calorie quotidiane, è importante 
il metodo della preparazione. Qualche 
consiglio su come mangiarli: 

CRUDI - Il metodo migliore per consu-
mare gli asparagi è a crudo, tagliandoli 
a fettine piccole, dopo averli ben puliti, 
e gustarli uniti all’insalata, oppure in 
pinzimonio.

AL VAPORE - Si tratta di una cottura 
molto valida dal punto di vista nutrizio-
nale. Per prepararli, procedere in questo 
modo: tagliare la parte finale legnosa 
del gambo, appoggiare gli asparagi su 

un tagliere per evi-
tare che si rompa-
no, quindi pulire 
il gambo rimasto, 
p re f e r ib i lmente 
con l’apposito ar-
chetto, partendo 
dal centro verso la 
fine in modo da to-
gliere la parte fibro-
sa. Sciacquarli sot-
to acqua corrente, 
raccoglierli in maz-
zetti e legarli con 
lo spago da cucina, 
quindi metterli in 
verticale (in piedi) 
in una pentola alta, 
in acqua bollente, 
p revent ivamen-
te salata in giusta 
quantità, lasciando 
che le punte, più 
tenere, rimangano 

fuori dall’acqua e cuociano solo con 
l’effetto del vapore. Generalmente sono 
pronti dopo 10-15 minuti, sempre però 
con riferimento al diametro del gambo.

CONDITI (COME?) - Dato che as-
sorbono molto condimento non biso-
gna eccedere né con l’olio (extravergine 
d’oliva) né tanto meno con il burro…. 
quindi… gustarli cucinati secondo l’e-
stro della cuoca o secondo le ottime 
ricette frutto della tradizione o dell’in-
ventiva sempre eccellente di valenti e 
rinomati chef.

Ricerche d’archivio a cura di Emilio Brusa
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UNA RICERCA FORNISCE DOCUMENTAZIONI SULLA PRODUZIONE DI ASPARAGI NEI SECOLI SCORSI A CANTELLO

La storia dell’Asparago 
La Pro Loco ha il compito di far conoscere e promuovere il prodotto tipico del territorio

Storia e caratteristiche - È un pro-
dotto di nicchia, ma è ben noto 
all’interno della regione Lombar-

dia e del Canton Ticino: è l’asparago di 
Cantello. Il merito è soprattutto degli 
agricoltori cantellesi che vi si dedicano 
con grande passione e professionalità, 
anche sulla base di nuove tecniche di 
coltivazione introdotte dall’indimentica-
bile Franco Catella. Non va dimenticata 
la Pro Loco Cantello che dalla seconda 
metà degli anni ’60 è stabilmente a fianco 
dei coltivatori e che organizza ogni anno 
la Fiera dell’Asparago, giunta alla 75a 
edizione. Un plauso meritano anche il 
Consiglio Comunale, che il 3 Aprile 
2012 ha deliberato con voto unanime la 
Denominazione Comunale di Origine 
(De.C.O.) e le organizzazioni agricole 
Confagricoltura e Coldiretti: quest’ul-
tima in particolare è impegnata, a fian-
co dell’apposito comitato di produttori 
locali, nel laborioso iter volto ad otte-
nere l’Indicazione Geografica Protetta 
(I.G.P.). Questi i motivi che hanno spin-
to la Pro Loco Cantello ad attivarsi per 
una ricerca storica. Prezioso il contributo 
fornito da Gianpiero Buzzi, già autore 
delle due encomiabili pubblicazioni su 
Cantello e sulla Chiesa di Madonna di 
Campagna, che a suo tempo aveva potuto 
consultare il “Liber Chronicus” della par-
rocchia dei Santi Pietro e Paolo di Cazzo-
ne (poi Cantello con Regio Decreto del 
18 Luglio 1895) e dalla consultazione 
dell’archivio di Stato di Como. 

L’offerta degli asparagi. Risulta docu-
mentato dallo stesso don Pietro Stoppa-
ni che in data 8 maggio 1842 vi fu una 
“spontanea offerta degli asparagi a favore 
del Campanile …nel luogo vicino alla 
Chiesa… ricevuta da Giuseppe Broggini”. 
Lo stesso Broggini riferì al sub Economo, 
incaricato di sequestrare il ricavato, che 
l’asta degli asparagi aveva reso £. 127 
delle quali £. 100 erano già state pagate “al 
marmurino di Brenno” che aveva fornito 
i sassi necessari al rialzo del campanile. 
Nel 1839 l’offerta fu di £. 119 in asparagi, 



21

V 
SPECIALE

FIERA DELL’ASPARAGO

mentre nel 1847 di £. 110. Il parroco Don Carlo Gallidabino nel 
1902 così annota: “Ogni anno alla domenica dopo l’Ascensione 
gli asparagi raccolti in tale giorno vengono offerti alla chiesa, 
che poi vengono incantati: qualche volta ascesero anche ai 230 
kilogrammi”. Un’altra importante testimonianza sulla copiosa 
produzione di asparagi a fine ‘800 è quella contenuta nell’o-
pera “LA PATRIA – GEOGRAFIA DELL’ITALIA”, compi-
lata da Gustavo Strafforello (1820-1903) in collaborazione con 
altri distinti scrittori, in cui a pagina 300 del volume dedicato alle 
Province di Como e Sondrio, Canton Ticino e Valli dei Grigioni, 

si riporta, tra l’altro: “Il territorio di Cazzone 
è fertilissimo: dà viti, gelsi, ortaglie, fra cui 
asparagi in grande quantità, sì da formarne, a 
stagione propizia, oggetto di commercio per 
parecchie migliaia di lire.”

La prima fiera. La mostra degli Asparagi a 
Cantello, la prima in tutta la Lombardia, 
ha avuto inizio domenica 28 Maggio 1939, 
come annunciato dalla Cronaca Prealpina del 
giorno prima, che ha pubblicato anche una 
bella foto del banco di vendita diretta degli 
asparagi di Cantello al Mercato di Varese. La 
stessa Cronaca Prealpina, in data 31 Maggio 
1939, riportava la classifica di merito tra gli 
agricoltori in gara, sulla base del giudizio di 
una apposita giuria: il primo premio vinto da 
Giuseppe Broggini (di cui poi il figlio Battista 
ha seguito le orme), il secondo premio asse-
gnato a Giuseppe Catella (Pepégn Mancégn) 
ed il terzo ad Angelo Malnati.

Gian Maria Baj Rossi

Nelle foto:
foto storiche della fiera e della 
coltivazione “di una volta”.
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Tradizioni e novità - Aspet-
tando il grande evento del 31 
maggio, Legnano vive – giorno 

dopo giorno – la magica atmosfera del 
Palio...e guarda ad Expo. 
Lunedì 11 il Palio – infatti – uscirà dai 
consueti confini legnanesi per visitare lo 
stand Slow Food all’interno del Padi-
glione Italia dell’esposizione universale 
milanese. Obiettivo: promuovere l’i-
niziativa Dulcinea, in programma per 
settembre. 

Ecco per voi gli appuntamenti in pro-
gramma per tutto il mese di Maggio.

TRADIZIONI, STORIA E SPORT SI INCONTRANO, PER AFFASCINARE TURISTI E CITTADINI 

Il Palio strizza l’occhio ad Expo
Un lungo calendario di eventi per accompagnarvi alla tanto attesa data del 31 maggio

EVENTI 2015
 

Venerdì 1 Maggio 2015
Manieri Aperti
Venerdì 1 maggio tradizionale appuntamento con la ma-
nifestazione “Manieri aperti”: le sedi delle otto Contrade 
accoglieranno il pubblico con tante proposte culturali 
e ricreative e offriranno a tutti la possibilità di cono-
scere da vicino la loro storia e i loro preziosi costumi e 
manufatti

Sabato 9 Maggio 2015
Iscrizione delle Contrade al Palio
Presentazione ufficiale delle Reggenze di Contrada
Investitura Civile dei Capitani
Sabato 9 maggio 2015 alle ore 19.00 appuntamento con le cerimonie 
di Iscrizione delle Contrade al Palio - Presentazione ufficiale delle 
reggenze e Investitura civile dei Capitani del Palio. Le cerimonie di 
svolgeranno in Piazza San Magno.

Venerdì 22 Maggio 2015
Veglia della Croce
Venerdì 22 maggio si svolgerà la tradizionale Veglia della Croce nella 
Basilica di San Magno. Proiezione audiovisivi edizione del Palio 2014 
a cura del Gruppo Fotografico Famiglia Legnanese

Venerdì 29 Maggio 2015
XXXI Memorial “Luigi Favari” – Provaccia
Il Memorial Favari “Provaccia” si svolgerà allo Stadio Comunale G. 
Mari venerdì 29 maggio 2015

doMenica 31 Maggio 2015
Il Palio
Programma Domenica 31 maggio
ore 10.30 - Piazza San Magno - S. Messa sul Carroccio. A seguire:
     Investitura religiosa dei Capitani del Palio;
     benedizione dei cavalli e dei fantini
ore 15.00 - da piazza Carroccio - Partenza sfilata storica
ore 16.00 - Campo sportivo G. Mari: carosello storico delle 8 Contrade,
    “Onori al Carroccio, Carica della Compagnia della Morte,
     Palio delle Contrade

Sabato 6 giugno

Traslazione della Croce
Sabato 6 giugno si chiuderanno le cerimonie di rito del Palio 2015 con 
la Traslazione della Croce dalla Contrada
vincitrice del Palio 2015 alla Basilica Romana Minore di San Magno. 
Inizio cerimonia ore 19.00
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Alcune foto dell’edizione 2013 e 2014 
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TIZIANA PORETTI: PODOLOGA DI PROFESSIONE MA CON UNA GRANDE PASSIONE PER LA CUCINA

Non solo polenta
Obiettivo: valorizzare le tradizioni e favorire l’incontro tra persone
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Tiziana Poretti ha più di un de-
siderio da sviluppare e, con un 
piatto di polenta fumante da-

vanti, ha capito cosa “Vuole fare da 
grande”. È lei – infatti – l’ideatrice 
di un progetto che sta facendo il giro 
del Malcantone e che porta la buona 
polenta di una volta in piazza. 

Perchè prepari la polenta che vendi 
in piazza a Sessa?
Voglio raccontarti perchè la polenta 
e non magari il risotto o altro. Il mio 
desiderio è poter ricreare quell’atmo-
sfera di paese che esisteva una volta 
nei nostri piccoli villaggi Malcantone-
si. Sono arrivata a Sessa circa vent’an-
ni prima e, in questo piccolo paese, 
ho trovato una calda accoglienza ma, 
come ogni piccola realtà, anche qui 
tutto si sta ridimensionando: la vita 
frenetica ci porta ad uscire di casa alla 
mattina per poi tornare alla sera, stan-
chi e senza più voglia di condividere 
momenti e incontri. Un vero e pro-
prio freno alla socializzazione.

Ho pensato che sarebbe 
stato bello fare qualcosa 
e così mi è venuta l’idea 
di cucinare la polenta e 
di venderla in piazza, per 
essere vicina alla gente.

Ma fare e vendere la po-
lenta è l’unica attività?
Non solo polenta: in re-
altà sono podologa e pre-
sto la mia opera anche in 
una Casa per anziani. Ho 
aperto uno studio a Sessa 
pensando di collabora-
re con altre persone che 
come me volevano essere 
al servizio della gente. Ini-
zialmente eravamo in sei e 
lo studio, “Ve fem sta ben” 
è nato con lo spirito di 
dare al paese un servizio di 

attività plurime: podologia, cura delle 
mani, estetista, massaggi, e tatuaggi. 
Mi piace il contatto con la gente senza 
orari stabiliti ma a disposizione di chi 
ha bisogno.

Come è nata l’idea della polenta ?
Il tutto è partito da Sessa grazie al 
supporto della “Pro Sessa”, già attiva 
da anni con numerose attività estive 
volte a far riscoprire le tradizioni di 
un tempo. E la mia idea è proprio che 

la polenta (che era il nostro pane quoti-
diano) rappresenti uno dei cardini della 
nostra cultura popolare. Uso prodotti 
nostrani, come la farina ticinese. La mia 
polenta è cucinata solo con la ricetta 
tradizionale. 
Ci tengo anche a rivolgere un ringra-
ziamento alla signora Marilena, che mi 
aiuta non solo con la polenta ma anche 
cucinando ottime torte.
Giro con il mio pentolone anche nelle 
piazze di Novaggio e Caslano e la distri-
buzione ha tempi diversi, a Sessa fino ad 
aprile, a Novaggio sino a giugno, mentre 
a Caslano dura tutta l’estate.
La gente - all’inizio - non capiva come 
si potesse cucinare la polenta anche 
col caldo, ma il bello è proprio poterla 
gustare anche al sole, accompagnata da 
qualsiasi tipo di pietanza.
La polenta è una scusa, un messaggio: 
“Venite in piazza a comperarla perchè 
potrete incontrarvi e scambiare parole 
e amicizia”. Faccio la polenta per i risto-
ranti dei paesi che in cambio mi danno 
l’elettricità e con la polenta attiro la 
clientela, uno scambio equo. 

Podologia, cuci-
nare la polenta e 
poi?
Il mio spirito in-
traprendente non 
si  ferma qui :  ho 
d e c i s o  d i  c r e a -
re  i l  “Mercatino 
del  Malcantone” 
a  S essa ,  proprio 
il martedì che è il 
giorno prestabilito 
per la vendita del-
la polenta. L’idea è 
quella di vendere i 
prodotti che le per-
sone  pro duc ono 
(miele, formaggi, 
vino e anche beni 
di artigianato). Vi 
sono le potenziali-
tà per iniziare que-
sta nuova attività 
proprio perchè nei 
nostri piccoli vil-
laggi non esistono 
quasi  più neg ozi 
e gli anziani han-
no difficoltà nello 
spostarsi per fare 
acquisti di generi 
alimentari. 

Ecco, la mia idea è quella di riunire nel 
cuore del paese alcune bancarelle dove 
poter vendere questi nostri prodotti 
malcantonesi. 

Aiutare gli altri è uno dei tuoi piaceri, 
ma dove vai a trovare un po di relax?
Amo la vita semplice e gli animali ; 
quando posso mi ritiro in una scuderia 
dove posseggo due cavalli, questo mi 
aiuta a staccarmi dalla quotidianità e a 
riprendere la mia attiività con rinnovato 
vigore. Tante sono le cose che vorrei 
poter fare per far ritornare alla gente la 
voglia di ritrovarsi nelle piazze.

Daria Gilli 

Nella foto: Tiziana Poretti 
e la sua polenta
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“BAMBINI SPECIALI”, CHE IMPARANO OGNI GIORNO A RELAZIONARSI CON IL MONDO

Autismo: una sfida da vincere
Al Rotary Club di Lugano lago una serata di confronto e riflessione

Con il Professor Gian Paolo 
Ramelli, Capo Dipartimento 
Pedriatria dell’Ente Ospeda-

liero Cantonale del Canton Ticino 
(impegnato nell’ambito della diagnosi 
precoce presso l’Ospedale  S. Giovanni 
di Bellinzona), parliamo di autismo. 
Al Rotary Club di Lugano Lago, il pro-
fessore ha recentemente spiegato cos’è 
l’Autismo e come viene diagnosticato.  
Ospiti della serata anche Marco e An-
gela Strazzi che hanno presentato il 
ritratto del figlio Gianluca, ventiduenne 
e affetto da autismo.

Professore, in parole semplici cos’è 
l’Autismo?
L’Autismo è un disturbo che crea dif-
ficoltà nell’interazione sociale, il bam-
bino non reagisce quindi al linguaggio 
facciale, alla gestualità.
Una delle ipotesi è che questi piccoli 
non decifrino a livello visivo e che non 
si interessino agli altri bambini. I loro 
giochi e le loro attività sono “limitate”, 
la mente si sofferma sui singoli partico-
lari, senza capire l’interesse del gioco e 
l’oggetto nella sua molteplicità e nella 
sua totalità. 

Esiste una collaborazione con altri 
paesi nella cura di questa patologia?
Esiste una rete universale dove ogni 
scoperta viene prontamente portata 

a conoscenza all’interno del mondo 
scientifico .

Qual è lo Stato più all’avanguardia?
In realtà oggi siamo tutti più sensibiliz-
zati da questa patologia, ma chi ha mag-
giormente  fatto studi a livello di terapia 
sono il Canada e gli Stati Uniti. Loro 
sono i precursori , per quanto concerne 
gli  screening di tipo comportamentale.
Le cause dell’autismo non sono ancora 
state individuate con precisione e cer-
tamente alla sua origine intervengono 
diversi fattori. Questi piccoli hanno, ad 
ogni modo, delle grandi potenzialità e, 
se vengono  aiutati, riescono ad interagi-
re con gli altri bambini.

Come vi state muovendo nel Canton 
Ticino?
Dal 2009 abbiamo una banca dati dove 
raccogliamo tutti i documenti indicanti 
le terapie e dove manteniamo monitora-
ta la percentuale dei bambini affetti da 
questo disturbo. In Ticino è stato fatto 
un grosso investimento e provengono 
bambini dalla Svizzera tedesca. Nel 60% 
dei casi riusciamo ad inserirli nelle scuo-
le normali, ma la sfida maggiore è riusci-
re a farlo anche a livello professionale. 

A quale età ci si deve preoccupare?
I  bambini  normodotati  cammina-
no entro l’anno e i 15 mesi, pertanto 

l’intervento precoce vuol dire interve-
nire verso i 18 mesi con attività com-
portamentali, decifrando la mimica fac-
ciale e spiegando l’importanza del gioco 
visivo. I bambini autistici hanno delle 
difficoltà anche con i rumori. L’autismo 
può essere migliorato se preso in tempo 
e si può vivere o convivere con questa 
patologia che non è una malattia.

(parla poi la mamma di Gianluca)
Signora Angela, quali sono le difficol-
tà riscontrate in questi anni?
Sono la mamma di un ragazzo autistico 
di 22 anni e mi sono accorta che già 
all’asilo non partecipava ai giochi socia-
li. Quando siamo arrivati in Svizzera, la 
psicologa ci ha fatto una diagnosi tardi-
va all’età di 17 anni.
Ora con le cure giuste mio figlio ha una 
vita sociale ed organizza in modo au-
tonomo le sue giornate. E’ consapevole 
della propria diversità, cerca di miglio-
rarsi. Sempre. 

Daria Gilli

Nelle foto:
Il Professor Gian Paolo Ramelli 
(da www.ticinonews.ch)
e Angela Strazzi, mamma di Gianluca

“BAMBINI SPECIALI”, CHE IMPARANO OGNI GIORNO A RELAZIONARSI CON IL MONDO

Autismo: una sfida da vincere
Al Rotary Club di Lugano lago una serata di confronto e riflessione

Con il Professor Gian Paolo 
Ramelli, Capo Dipartimento 
Pedriatria dell’Ente Ospeda-

liero Cantonale del Canton Ticino 
(impegnato nell’ambito della diagnosi 
precoce presso l’Ospedale  S. Giovanni 
di Bellinzona), parliamo di autismo. 
Al Rotary Club di Lugano Lago, il pro-
fessore ha recentemente spiegato cos’è 
l’Autismo e come viene diagnosticato.  
Ospiti della serata anche Marco e An-
gela Strazzi che hanno presentato il 
ritratto del figlio Gianluca, ventiduenne 
e affetto da autismo.

Professore, in parole semplici cos’è 
l’Autismo?
L’Autismo è un disturbo che crea dif-
ficoltà nell’interazione sociale, il bam-
bino non reagisce quindi al linguaggio 
facciale, alla gestualità.
Una delle ipotesi è che questi piccoli 
non decifrino a livello visivo e che non 
si interessino agli altri bambini. I loro 
giochi e le loro attività sono “limitate”, 
la mente si sofferma sui singoli partico-
lari, senza capire l’interesse del gioco e 
l’oggetto nella sua molteplicità e nella 
sua totalità. 

Esiste una collaborazione con altri 
paesi nella cura di questa patologia?
Esiste una rete universale dove ogni 
scoperta viene prontamente portata 

a conoscenza all’interno del mondo 
scientifico .

Qual è lo Stato più all’avanguardia?
In realtà oggi siamo tutti più sensibiliz-
zati da questa patologia, ma chi ha mag-
giormente  fatto studi a livello di terapia 
sono il Canada e gli Stati Uniti. Loro 
sono i precursori , per quanto concerne 
gli  screening di tipo comportamentale.
Le cause dell’autismo non sono ancora 
state individuate con precisione e cer-
tamente alla sua origine intervengono 
diversi fattori. Questi piccoli hanno, ad 
ogni modo, delle grandi potenzialità e, 
se vengono  aiutati, riescono ad interagi-
re con gli altri bambini.

Come vi state muovendo nel Canton 
Ticino?
Dal 2009 abbiamo una banca dati dove 
raccogliamo tutti i documenti indicanti 
le terapie e dove manteniamo monitora-
ta la percentuale dei bambini affetti da 
questo disturbo. In Ticino è stato fatto 
un grosso investimento e provengono 
bambini dalla Svizzera tedesca. Nel 60% 
dei casi riusciamo ad inserirli nelle scuo-
le normali, ma la sfida maggiore è riusci-
re a farlo anche a livello professionale. 

A quale età ci si deve preoccupare?
I  bambini  normodotati  cammina-
no entro l’anno e i 15 mesi, pertanto 

l’intervento precoce vuol dire interve-
nire verso i 18 mesi con attività com-
portamentali, decifrando la mimica fac-
ciale e spiegando l’importanza del gioco 
visivo. I bambini autistici hanno delle 
difficoltà anche con i rumori. L’autismo 
può essere migliorato se preso in tempo 
e si può vivere o convivere con questa 
patologia che non è una malattia.

(parla poi la mamma di Gianluca)
Signora Angela, quali sono le difficol-
tà riscontrate in questi anni?
Sono la mamma di un ragazzo autistico 
di 22 anni e mi sono accorta che già 
all’asilo non partecipava ai giochi socia-
li. Quando siamo arrivati in Svizzera, la 
psicologa ci ha fatto una diagnosi tardi-
va all’età di 17 anni.
Ora con le cure giuste mio figlio ha una 
vita sociale ed organizza in modo au-
tonomo le sue giornate. E’ consapevole 
della propria diversità, cerca di miglio-
rarsi. Sempre. 

Daria Gilli

Nelle foto:
Il Professor Gian Paolo Ramelli 
(da www.ticinonews.ch)
e Angela Strazzi, mamma di Gianluca



QUATTRO CENTRI MEDICI IN TUTTA ITALIA E UN’ESPERIENZA QUARANTENNALE

DSA: i dentisti con il cuore
A Cardano al Campo uno studio moderno e all’avanguardia

DSA l’odontoiatria con il cuore è un Network nel 
settore medicale, in particolare per quello odon-
toiatrico e si presenta oggi con una struttura for-

temente innovativa e dinamica che fonda le sue basi nella 
quarantennale esperienza sul campo della signora Susanna 
Genazzano che ci parla del lavoro svolto con dedizione nei 
quattro centri medici distribuiti tra lombardia e toscana. 
Uno a Firenze e gli altri tre tra Varese e Milano (Garbagnate 
Milanese, Ossona, Cardano al Campo e prossimamente nel 
cuore di Milano).

Signora Genazzano, quali i punti di forza del gruppo DSA?
Grazie ad una lunga esperienza che -  nel corso del tem-
po - mi ha portata a gestire in prima persona importanti  
strutture sanitarie in Italia, e grazie all’assoluta competen-
za e affidabilità dei nostri Medici, siamo oggi in grado di 
fornire un servizio di altissima qualità, a prezzi assoluta-
mente vantaggiosi. Lavorando in più sedi e avendo, con 
gli anni, creato una fitta e proficua rete di contatti con 
fornitori e professionisti del settore, possiamo permetterci 
di acquistare materiali e strumentazioni con costi ridotti 
rispetto a quelli di listino. Questo ci consente, a nostra 
volta, di offrire al paziente un ottimo servizio senza richie-
dere cifre da capogiro. Altro punto di forza del gruppo 
DSA è sicuramente l’amore per i nostri pazienti. Per noi 
ogni persona, dal bambino all’adulto, è unico e speciale.
Come cita la nostra Mission, noi mettiamo il cuore in 
ogni cosa che facciamo. Proprio per questa ragione, cu-
riamo ogni dettaglio, nel particolare. Dal colore dei muri 
dei nostri studi, alla scelta delle luci. Chi entra in uno dei 
nostri centri DEVE subito sentirsi a casa. Io per prima, 
nel passato, ho avuto molta paura del dentista. Per questo, 
immedesimandomi nei nostri pazienti, ho capito che la 
vera priorità non poteva che essere quella di rendere acco-
gliente ogni studio, ogni nostra sede. 

E proprio per far sentire speciale ogni paziente, sono an-
che tanti i servizi “personalizzati” che offrite...
Certo. Tutti i nostri centri propongono, ad esempio, la seda-
zione cosciente per i bambini. Persone in difficoltà motoria 
vengono visitate dai nostri Medici che si rendono disponibili 
per raggiungerle a casa, visitandole in totale comodità.

Per la provincia di Varese il centro DSA di riferimento è a 
Cardano al Campo. Dove esattamente?
Siamo proprio in centro, in via Don Luigi Sturzo, a due passi 
dalla chiesa di S. Anastasio. Amiamo scegliere luoghi che ci 
permettano di stare “in mezzo alle persone” e che siano facil-
mente raggiungibili e di facile parcheggio.

DENTALOW
Via Don Luigi Sturzo 2 - 21010 Cardano al Campo (VA) 
Tel. +39 0331 73.00.77

SMILE IN THE CITY
P.zza Santuario, 15 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) 
Tel.+39 02 99.53.441

DSA OSSONA
Via Patrioti, 6 - 20010 - Ossona (MI)
Tel. +39 02 90296547

ARTE MEDICA
Via Targioni Tozzetti, 26/B - Firenze
Tel. +39 055 367422 - +39 055 9062360
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UN’IMPERDIBILE MOSTRA STORICA VISITABILE A VARESE

Ricordi della Grande Guerra
La collezione di Arnaldo Alioli è pronta a stupire il pubblico

L’evento - Nell’ambito delle innu-
merevoli iniziative per ricordare 
la Grande Guerra 1915-1918, 

l’Associazione Varese per l’Italia XXVI 
Maggio 1859, è lieta di presentarvi la 
mostra dal titolo “Ricordi della Grande 
Guerra” che sarà visibile da sabato 9 
maggio a domenica 24 maggio, pres-
so la Sala Campiotti della Camera di 
Commercio, situata in Piazza Monte 
Grappa a Varese.

I dettagli - Il presidente dell’Associa-
zione Luigi Barion spiega: “Un evento 
di sicuro interesse ed un’occasione 
preziosa per poter ammirare come sia il 
costume militare, quanto l’armamento 
sia cambiato in tre anni di vita in trin-
cea. Il materiale esposto sarà accompa-
gnato da didascalie che completeranno 
l’esposizione”.

Arnaldo Alioli - La rassegna è stata affi-
data ad Arnaldo Alioli, ma chi è? Arnaldo 
Alioli, appassionato di collezionismo 
storico, militare dall’età di 11 anni, col-
tiva questa passione raccogliendo mate-
riale italiano del periodo che spazia dal 
Risorgimento alla II Guerra Mondiale. 
Il suo amore per la storia lo porta a di-
ventare uno dei più famosi conoscitori 

del periodo in materia di cimeli ed uni-
formi, attestati e decorazioni, copri capi 
ed elmetti ed altro ancora. Grazie alle 
sue raccolte ed alla fama raggiunta tra 
gli ambienti del collezionismo militare, 
Arnaldo Alioli inizia a collaborare con 
enti e pubbliche amministrazioni locali 
nella realizzazione di importanti eventi 
commemorativi a profilo storico-mili-
tare, riscuotendo i plausi dell’opinione 
pubblica oltre che dalle autorità civili e 
militari. Il poter presentare al pubblico 
un ricordo che fece un’epoca è per lui 
motivo ed orgoglio. La sua collezione è 
molto numerosa, alcune migliaia sono 
i “pezzi” che detiene, berretti garibal-
dini, accanto a feluche dei “Grandi 
Generali”, elmetti dei soldati usati sul 
Carso e sul Monte Grappa accanto a 
quelli indossati in Grecia o sul fronte 
Russo, medaglie, decorazioni, oggetti 
d’uso sia in tempo di guerra quanto di 
pace a fianco di ordini cavallereschi ed 
ermellini appartenenti ai regnanti ma 
soprattutto uniformi storiche vestite 
su manichini dalle sembianze umane. 
Curiosità e fotografie faranno da sfondo 
alla mostra, in un percorso affascinante 
che farà ricordare e riflettere. 

La Battaglia di Biumo – Ricordiamo, 

inoltre, che domenica 24 maggio, in oc-
casione della chiusura della mostra, avrà 
luogo il tradizionale Corteo Storico 
per celebrare la Battaglia di Biumo. Il 
corteo avrà inizio alle ore 17.30 partendo 
da Piazza Cacciatori delle Alpi (Tribunale 
di Varese) per giungere in Piazza Podestà 
dove avrà luogo la commemorazione 
ufficiale.

Nelle foto: alcuni dei pezzi esposti
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Primo piatto

Orzo con crema di zucchine
su purea di patate allo zafferano, julienne di porro, 
barbabietola e cornetto di zucca fritta
Ingredienti

550 gr. orzo perlato
10 gr. sale grosso
600 gr. crema di zucchine
350 gr. purea di patate allo zafferano
35 gr. olio evo 

Crema di zucchine:
750 gr. zucchine
190  gr. cipolla bianca
100 gr. parmigiano grattugiato
35 gr. olio evo 
5 gr. sale fino
pepe q.b.
400 gr. acqua

Purea di patate allo zafferano:
360 gr. latte p.s. 
35 gr. panna fresca
180 gr. patate a pasta gialla
0.08 gr. zafferano
5 gr. sale fino

Guarnizione:
270 gr. porri
430 gr. barbabietole
220 gr. pomodori pachino
120 gr. zucca

Preparazione

Crema di zucchine:
Tagliare la cipolla a filanger e fare appassire in una casseruola. Aggiungere le zucchine tagliate a rondelle e lasciare insaporire. Aggiungere 
l’acqua e portare a cottura. Correggere di sale e pepe, aggiungere il parmigiano e frullare fino ad ottenere una crema liscia.

Purea di patate allo zafferano:
Lavare,  pelare le patate e tagliarle a macedonia. In una casseruola mettere il latte, la panna 
unire le patate e a fine cottura lo zafferano. Frullare il tutto aggiustando di sale e pepe.

Cottura dell’orzo:
In abbondante acqua salata lessare l’orzo per circa 25 – 30 minuti, sgocciolarlo e unirlo 
a 500 grammi di crema di zucchine conservando poca crema  per la presentazione 
del piatto.

Taglio delle verdure per guarnizione: 
Lavare e mondare tutte le verdure tagliare a julienne i porri e le barbabietole quindi 
affettare la zucca con l’affettatrice a lama ferma dando lo spessore di due millimetri 
e formare i coni bloccandoli con uno stuzzicadenti. Scaldare l’olio in un sauté e 
portare in temperatura, friggere in sequenza porri, barbabietole, cornetti di zucca e 
pomodori pachino quindi asciugarli su carta paglia.

Presentazione

In un piatto rettangolare stendere al centro una striscia di purea di patate, con 
l’aiuto di un coppapasta sformare l’orzo all’estremità della crema. Guarnire con i 
porri e le barbabietole e il cornetto di zucca decorando il piatto con alcune gocce 
di crema di zucchine e un pomodorino fritto.
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Preparazione

In una casseruola portare a bollore panna, latte e zucchero. Nel frattempo montare i tuorli con lo 
zucchero restante, versare il latte caldo e pastorizzare.
Togliere il composto dal fuoco, filtrarlo e abbatterlo quindi mantecarlo fino a che avrà la giusta 
consistenza. Unire gli amaretti sbriciolati e mantecare ancora qualche minuto.
In un sauté antiaderente mettere i lamponi con lo zucchero e farli appassire a fuoco dolce, passarli al 
colino e metterli in una squeezer bottle.
In un sauté far sciogliere lo zucchero e l’acqua e cuocere a fuoco vivo fino ad ottenere un caramello 
chiaro, colare una piccola quantità di caramello su un foglio di silpat e con la frusta ottenere sei 
nuvole conservandole in un luogo fresco e asciutto.
Inumidire leggermente i frutti di bosco con dell’acqua e passarli nello zucchero semolato per brinarli.

Presentazione

Disporre sul piatto di presentazione il coulis di lamponi, la pallina di gelato all’amaretto decorando 
con i frutti di bosco brinati e la nuvola di caramello.

Dolce

Gelato all’amaretto su coulis di lamponi,
nuvola di caramello e frutti di bosco brinati

Ingredienti

300 ml. panna fresca
200 ml. latte p.s.
n. 8 tuorli d’uovo
120 gr. zucchero
100 gr. amaretti
250 gr. coulis di lamponi
200 gr. caramello
80 gr. frutti di bosco misti
80 gr. zucchero semolato (brinamento)

Per il coulis di lamponi:
250 gr. lamponi
25 gr. zucchero

Per il caramello:
200 gr. zucchero
20 gr. acqua



4 - La Buona Cucina / Maggio 2015 La Buona Cucina / Maggio 2015 - 5

IN TV 
a cura di Debora Banfi

IN CUCINA
CON LO CHEF ENZO MICHELE ESPOSITO

INGREDIENTI:

2 melanzane tonde
1 fetta di pesce spada
poca mentuccia
1-2 cucchiai di pinoli
1 cucchiaio di capperi sotto sale

1-2 cucchiai di uvetta ammollata
1-2 cucchiai di pistacchi non         
       salati
20 pomodorini (circa)
4-5 cucchiai di olio evo

1 spicchio di aglio
sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Tagliare a dadini la fetta di pesce spada mettetela in una ciotola e unite mentuccia, pinoli, capperi sciac-
quati sotto l’acqua corrente e tritati, uvetta, pistacchi tagliati grossi, un cucchiaio di olio e mescolare. 
Tagliate a fettine alte circa 1 cm le melanzane e cuocetele sopra una griglia riscaldata con un pò di sale 
grosso (in alternativa si possono cuocere in una padella antiaderente con un filo di olio) . Lavate i pomo-
dorini e tagliateli a metà. Metteteli in una padella con l’aglio e l’olio e fate rosolare a fiamma alta fino a 
far sparire quasi del tutto l’acqua di vegetazione dei pomodorini. Nel frattempo preparate gli involtini: 
sopra ogni fetta di melanzana grigliata mettete un pò di pesce spada con la sua farcia e arrotolate 
chiudendo con uno stecchino. A questo punto togliete dalla padella l’aglio, adagiate gli involtini e fate 
cuocere insieme ai pomodorini per pochi minuti. È consigliabile consumare gli involtini al momento, 
ma potete conservarli in frigorifero coperti da pellicola per un giorno.

[ABBINAMENTO VINO CIBO: Friuli Grave Tocai Friulano Doc]

vi propone:
16

A CASA DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.20 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 20.10 
MARTEDI ore 12.15 
GIOVEDI ore 12.15

MELANZANE
La melanzana è un ortaggio tipicamente 
mediterraneo, in quanto è un prodotto 
ortofrutticolo che per crescere ed avere 
pieno sviluppo ha bisogno di un clima 
mite. La stagione che ha una proficua 
produzione di melanzane è quella estiva: 
più precisamente, la si può ritrovare 
fresca nei mesi che vanno da giugno 
a settembre; agosto è invece il mese 
ottimale per la raccolta ed il consumo 
di melanzane fresche. Le melanzane 
possono essere conservate in frigorifero 
per 4-5 giorni: per la conservazione in 
frigorifero è preferibile la melanzana 
integra e con picciolo; inoltre le melan-
zane possono essere congelate a fette, 
dopo essere state sbollentate in acqua 
bollente per qualche minuto. Previa 
cottura, la melanzana è un ortaggio 
molto versatile: essa si presta a svariate 
lavorazioni in cucina, dall’antipasto, al 
primo, al secondo e contorno (come 
ad esempio la famosissima parmigiana 
di melanzane, le melanzane ripiene o 
le melanzane sott’olio e sott’aceto). 
È buona norma, prima di cucinarle, farle 
spurgare, in modo che perdano quel 
sapore amarognolo che spesso le carat-
terizza: per fare ciò è sufficiente mettere 
le melanzane sotto sale (preferibilmente 
sale grosso) per qualche ora; quando 
avranno perso l’acqua, le melanzane 
dovranno essere poi sciacquate ed 
asciugate, per essere pronte al consumo 
previa lavorazione culinaria.
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IN CUCINA
CON IL PASTICCERE SAMUELE CALZARI

Il riferimento del nome è legato alle canne di fiume cui veniva arrotolata fino a pochi decenni fa la cialda durante la sua prepa-
razione; quel che è certo è che il dolce fu inventato secondo una ipotesi in tempi remoti per festeggiare il carnevale. La prima 
descrizione risale al duca Alberto Denti di Pirajno che nel suo libro “Siciliani a tavola” scrive: “Tubus farinarius dulcissimo edulio 
ex lacte fartus”. Secondo Pirajno la definizione è attribuibile a Cicerone. Nel Dizionario di Michele del Bono: Dizionario Siciliano-
Italiano-Latino, Palermo 1751 si legge testualmente: «Cannola: capelli arricciati. Ricci. Cincinni [per pasta dilicatissima lavorata a 
foggia di cannello, pieni di bianco mangiare. Tubus farinarius dulcissimo edulio ex lacte fartus]», si nota chiaramente come il lemma 
in siciliano corrisponde alla definizione in lingua italiana e quindi in lingua latina. (www.wikipedia.it)

prossimamente

16

DOLCI LEZIONI
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 13.15 

potrai rivederla: 
DOMENICA ore 13.25

INGREDIENTI:
500 gr. farina
40 gr. burro
125 gr. uova
30 gr. zucchero
125 gr. marsala
5 gr. di cacao
cannella q.b.
aromi q.b.
sale q.b.

PROCEDIMENTO:
Impastare tutti gli ingredienti e far ripo-
sare 30 minuti in frigorifero. Stendere la 
sfoglia molto sottile, formare i cannoli e 
friggerli. Riempire a picere

Mettete in una bowl la farina, 
lo zucchero, il cacao e il sale. 
Fate un buco al centro e mette-
te l’uovo (a cui toglierete un pò 
di albume) il marsale e il burro 
fuso. Ricavatene una palla av-
volgetela in una pellicola e fate 
riposare

Stendere la pasta sottilissima 
e con l’aiuto di un coppapasta 
ritagliate dei cerchietti. Posizio-
nate i tubolari al centro di ogni 
dischetto. Avvolgete, e unite i 
bordi spennellandoli con un pò 
di albume battuto

Friggete in abbondante olio ben 
caldo, due-tre per volta max. 
Non appena la pasta sarà gon-
fia e bruna, scolare e lasciar 
raffreddare su carta assorbente. 
Una volta freddi eliminate i tu-
bolari di ferro facendo molta at-
tenzione a non rompere i gusci

LE FASI
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SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti

6 - La Buona Cucina / Maggio 2015

Maggio, il mese delle rose
In cucina con i fiori, 

rispolverando le ricette “di una volta”

Antiche usanze e tradizioni tramandate nel tempo

Maggio era già il quinto mese dell’anno nel 
calendario gregoriano. Pare che l’origine del 
suo nome sia molto antica e che derivi da 
Maius, cioè Maia, madre di Mercurio e dea 
della fertilità - della terra e dell’abbondanza. In 
questo periodo dell’anno, i romani salutavano 
l’arrivo della primavera con i Ludi Floreales o 
Floraria. Erano riti religiosi pagani e feste po-
polari che avevano la durata di una settimana 
e che venivano celebrati in onore di Flora, dea 
dei fiori. Infatti in questo mese (che ha una 
colorita vegetazione) si festeggiavano i fiori, 
soprattutto le rose. 

Q uesto  ma g n i-
fico fiore veniva 
impiegato come 
o r n a m e n t o  e 
n o n  s o l o :  d a 
v e r i  b u o n g u -
stai,  i  romani 
usavano i  pe-

tali di rose anche in cuci-
na, confezionando gustose marmellate e vini 
aromatizzati. 

Il primo di maggio era ed è una festa molto im-
portante nel calendario celtico: segna l’inizio 
della seconda metà dell’anno, quella “più lumi-
nosa”. I Celti, infatti, dividevano l’anno solare 
in una parte luminosa e in una oscura. Questa 
festività si chiama Beltaine, che significa “fuoco 
luminoso”. 
La celebrazione in alcuni paesi nordici so-
pravvive ancora oggi e consiste nel far passare 
attraverso un falò il bestiame del villaggio, per 
poterlo purificare come segno di buon augurio.

Mese mariano. Con l’avvento del cattolicesi-
mo, maggio è diventato il mese dedicato alla 
Madonna e la devozione alla Vergine risale al 
‘700. Il fiore dedicato alla Madonna è sempre 
stato la rosa. 

In alcuni paesi europei, nel mese di maggio,  si 
tengono feste popolari legate ai fiori. In Olanda 
si regalano i tulipani; in Francia i mughetti; 
in Austria è tradizione ornare i cani, i gatti e i 
cavalli con i narcisi. In Germania – ancora -  si 
è diffusa nel tempo l’usanza di appendere sulle 
porte o sulle finestre delle ragazze dei fiori o 

ramoscelli di ulivo. Sono i ragazzi a farlo, per 
trasmettere vari messaggi. Un piccolo abete 
bianco o un rametto di verde esprimono simpa-
tia e amore. Un ramoscello di ciliegio significa 
che la ragazza è “una pettegola”. Un ramo di 
biancospino significa che la ragazza in que-
stione cerca marito... Un’usanza antica, ormai 
quasi del tutto perduta.

Procedimento:
Mettete in un vaso di vetro ca-
piente l’alcool, i petali di rosa, l’a-
rancia fatta a spicchi e le fragoline. 
Chiudete ermeticamente il vaso 
e lasciatelo riposare per 5 giorni. 
Poi, preparate uno sciroppo in un 
pentolino, versando l’acqua e lo 
zucchero, e mettetelo sul fuoco 
a media temperatura. Quando 
lo zucchero si sarà sciolto e sarà 
arrivato a bollore, spegnete il fuo-
co e fatelo raffreddare. Versate 
lo sciroppo nel vaso con gli altri 
ingredienti, chiudete di nuovo er-
meticamente e lasciatelo per altri 
5 giorni. Passato il tempo necessa-
rio, filtrate il liquore, imbottiglia-
telo e lasciatelo per almeno 6 mesi.

Ora vi suggerirò due ricette: 

Uova affogate

Ingredienti (4 persone):
8 uova
zucchero q.b.
acqua di rose
succo d’arancia 
spezie miste macinate (cannella,
chiodi di garofano, zenzero) 

Liquore di frutta 
e rose
Ingredienti:
300 gr. di alcool a 95°
250 gr. di zucchero
250 gr. di acqua
1 arancia senza buccia
20 gr. di petali di rose profumate
50 gr. di fragoline

Procedimento:
Mettete sul fuoco una pentola con 
acqua e portatela a bollore. Prende-
te le uova e rompetele direttamen-
te nell’acqua. Fate bollire per 3 o 5 
minuti. Prendete una schiumarola e 
togliete le uova, scolandole. Mettetele 
su di un piatto da portata e, con un 
cucchiaino, versate sopra dello zuc-
chero, un pizzico di spezie, gocce di 
acqua di rose e uno spruzzo d’arancio.
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Tagliatelle fresche 
tricolore zucchine e 
merluzzo

Ingredienti (4 persone)

Per la pasta:
135 gr farina 00
35 gr di farina di semola
3 uova intere
70 gr di purea di spinaci
3 o 4  cucchiai di concentrato di pomodoro

sale q.b.

Per la vellutata di zucchine
5 zucchine di media grandezza
1 spicchio d’aglio
un mazzetto di prezzemolo
2 cucchiai di olio d’oliva
brodo vegetale q.b.

Per la mantecatura di merluzzo
250 gr di merluzzo
1 cipolla grossa
50 gr di panna da cucina
50 ml di latte
1 noce di burro
sale e pepe q.b.

Per la pasta:
Preparare separatamente i tre impasti. Alla prima porzione aggiungere 70 gr di purea 
di spinaci mescolati con l’uovo per ottenere la pasta di colore verde; alla seconda 
porzione aggiungere 3 o 4 cucchiai di concentrato di pomodoro mescolati con l’uovo 
per ottenere il colore rosso, alla terza porzione impastare con l’uovo.
Ottenute tre pani di pasta coprirle con pellicola e lasciare riposare in frigorifero per 
circa 30 minuti, quindi tirare la pasta e ottenere tagliatelle. Stendere la pasta su 
canovaccio e lasciarla asciugare. Cuocere la pasta in pentole diverse.

Per la vellutata di zucchine
Pelare le zucchine e tritare la pelle finemente, eliminare la polpa bianca; in una padella 
versare l’olio e scaldarlo, aggiungere l’aglio e lasciare soffriggere per qualche istante, 
eliminare l’aglio e aggiungere la pelle verde delle zucchine tritata precedentemente, 
lasciare qualche istante quindi aggiungere il brodo vegetale e lasciare cuocere. Frullare 
aggiungendo un filo di olio per emulsionare, fino ad ottenere una vellutata cremosa.

Per la mantecatura di merluzzo
Diliscare e pelare il merluzzo. In una padella scaldare il burro, aggiungere la cipolla 
tagliata finemente e dopo qualche istante aggiungere il merluzzo. Lasciare rosolare. 
Aggiungere panna e latte e far cuocere fino a che sia quasi asciugato il liquido. 
Aggiustare di sale e pepe e passare al cutter.

Composizione del piatto
Preparare una decorazione di panna acida (ottenuta con qualche goccia di limone) e decorare a 
piacere il piatto (preferibilmente nero). Quando la pasta è cotta farla saltare in padella (separata 
per colore) con qualche pomodorino ed un filo d’olio ed acqua di cottura. Disporre la pasta a 
nido come la nostra bandiera e metterci sopra una quenelle del merluzzo mantecato. Versare la 
vellutata in 4 bicchieri e servirla a lato delle paste colorate.

SCUOLA ALBERGHIERA CON ANNESSI RISTORANTE E CENTRO CONGRESSI

COLLEGIO DE FILIPPI - Via Brambilla 15 (zona Brunella) - Varese - per contatti segreteria@istitutodefilippi.it - 0332.286367

Un piatto davvero primaverile, profumato, 
fresco e colorato: di sicuro effetto. Può essere 
considerato un piatto unico, italianissimo per 
tradizione, da offrire agli amici in una serata 
gustosa. Un piatto semplice con passaggi che 
vanno curati nei dettagli, per fare una elegante 
sorpresa.
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TORNA IL GRAND PRIX MARCO BIASSONI, CON 20 ANNI DI STORIA ALLE SPALLE

“Humour” strizza l’occhio ad Expo
Un’edizione di successo, con 240 partecipanti provenienti da 48 stati e 550 opere in gara

Con 20 anni di storia alle spal-
le - “Humour a Gallarate - 
Grand Prix Marco Biassoni”, 

maestro della grafica italiana a cui la 
rassegna è da sempre legata, il concorso 
umoristico internazionale è ormai un 
riferimento di primo piano nel pano-
rama mondiale e si prepara a essere 
protagonista con la mostra allestita a 
Palazzo Minoletti per i prossimi due 
mesi (inaugurazione il 3 maggio). 

Edizione 2015 - Contraddistinta da un 
tema molto ostico e dalla scelta degli 
organizzatori di accettare solo opere ori-
ginali, inedite e mai pubblicate prima. 
Un modo per celebrare degnamente 
la concomitanza con Expo e “Il Mer-
cato Globale”, argomento scelto per 
quest’anno. “Siamo molto soddisfatti 
della risposta degli autori – conferma il 
presidente Pro Loco Vittorio Pizzolato 
– nonostante la paura che il tema fosse 
troppo vasto e inflazionato, visto il conti-
nuo riferimento a Expo degli ultimi mesi 
in ogni campo della cultura. Le interpre-
tazioni dei partecipanti, invece, ancora 
una volta ci hanno stupito e hanno impe-
gnato moltissimo la giuria che - riunita lo 
scorso 28 marzo con la presidenza di Luca 

Missoni e la partecipazione di Margherita 
Allegri, Lele Corvi, Marco De Donà, 
Giordano Ferrarese, Benny Nicolini, Ric-
cardo Saporiti e Ivailo Tsvetkov (vincitore 
in due passate edizioni) - ha decretato i 
vincitori, scegliendo fra le quasi 550 opere 
arrivate, provenienti da 240 autori in rap-
presentanza di 48 stati.

I vincitori - Ad aggiudicarsi il “Grand 
Prix Marco Biassoni” un volto noto 
della manifestazione, Alessandro Gat-
to, già vincitore con la sua opera nel 
2007, nell’edizione dal tema “I Nume-
ri”. “Il Premio Cava”, assegnato alla mi-
gliore opera tra tutte le sezioni che coniu-
ghi la bellezza del contenuto umoristico, 
satirico o caricaturale con la massima es-
senzialità dell’esecuzione grafica, è andato 
invece in Montenegro, con Luka Lagator. 
Primi premi di categoria assegnati ad 
Andrea Pecchia (per la Grafica); Gianni 
Audisio (per la Satira); Mario Magnatti 
(per la Caricatura).

La storia della manifestazione - È è così 
legata alla città di Gallarate che quest’an-
no si è scelto anche di allestire una re-
trospettiva dal titolo “Otto anni di 
Humour”, con l’esposizione nei negozi 

sfitti del centro delle tavole vincitrici 
delle otto passate edizioni (da quella 
del 2006, ovvero la prima internazio-
nale, vinta dall’indimenticabile Yuriy 
Kosobukin). “Ci è sembrato doveroso 
giunti ad un compleanno così importante 
celebrare anche le nostre radici – prosegue 
il presidente Pizzolato – ricordando come 
questa idea un po folle, nata per caso 
vent’anni fa, dalla passione per l’humour 
graphic di un gruppo di amici, sia diven-
tato un progetto complesso e che ogni 
anno fa incontrare a Gallarate la creme 
dell’umorismo”. 
La speranza, soprattutto in prospettiva fu-
tura, è che in città si risvegli l’interesse per 
un linguaggio artistico, divertente e irri-
verente, e che, magari, si facciano avanti 
degli sponsor, “perché il carico di lavoro 
sulle spalle della Pro Loco, associazione 
che si regge grazie all’impegno di soli vo-
lontari, è molto pesante e il lato economi-
co è insostenibile. Ci spiacerebbe davvero 
tanto dover rinunciare ad un evento così 
amato dagli autori”, conclude Pizzolato.

Manuela Boschetti

Nelle foto:
1. Italia - Alessandro Gatto, GRAN PRIX;
2. Montenegro Luka Lagator, 
    premio CAVA;
3. Italia - Gianni Audisio, 
   1°premio SATIRA

1. 2. 3.
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DUE GIOVANI BALLERINE STANNO PER REALIZZARE IL LORO SOGNO PIÙ GRANDE

In punta di piedi verso la Scala
Un desiderio che si avvera alla scuola di danza Proscaenium di Gallarate

Il sogno diventa realtà - Passione per la 
danza e costante dedizione unite a di-
sciplina e ad un insegnamento rigoroso 

portano a grandi risultati. Lo sanno bene 
Alice ed Elisa, due giovanissime allieve 
di Proscaenium che hanno superato, 
proprio in questi giorni, l’audizione per 
essere ammesse all’Accademia di ballo 
del Teatro alla Scala di Milano. Enor-
me soddisfazione per la storica scuola 
di danza di Gallarate diretta da Cinzia 
Puricelli e da poco trasferita nella nuova 
sede, al il centro sportivo GYM’s in viale 
Lombardia 49, sempre a Gallarate.

La scuola - Da anni Proscaenium è di-
ventata punto di riferimento per giovani 
promesse del territorio e non solo, nella 
formazione e l’educazione alla danza sin 
dalla più tenera età. L’approccio a quello 
“dell’arte del movimento”. Un’arte che tro-
va compimento solo rispettando tempi ed 
esigenze dei piccoli danzatori, lasciandoli 
progredire un passo alla volta. Avvicinare i 

bambini al mondo della danza vuol dire 
anche stimolarne le capacità espressive, 
valorizzare una sensibilità artistica che 
sono qualità e conquiste fondamentali 
nella crescita di una persona, oltre allo 
sviluppo intellettivo. È questa la filosofia 
di Proscaenium, presente e tangibile in 
tutte le iniziative che la scuola propone: 
a partire dai percorsi didattici (studiati 
apposta per i più piccoli e che si sviluppano 
in moduli di lezioni divisi per fasce d’età 
e in programma ogni sabato nel mese di 
maggio) proposti in collaborazione con 

la rete gallaratese Valore In Comune, fino 
alle numerose attività complementari che 
coinvolgono altre importanti realtà cultu-
rali della città. Nascono così i laboratori 
coreografici con Officina Contemporanea 
e i concerti danzati dove le allieve di Pro-
scaenium si esibiscono insieme ai giovani 
musicisti del Conservatorio cittadino. Ma 
l’impegno della scuola diretta da Cinzia 
Puricelli non finisce qui. Perseguendo 
costantemente una modalità di lavoro 
multi disciplinare, Proscaenium partecipa 
alla produzione pluriennale dal titolo 
Leggere per Ballare: un percorso creati-
vo che parte dal testo letterario e che si 
tramuta in movimenti di danza fino alla 
creazione di un vero e proprio spettaco-
lo. Quest’anno, in occasione di Expo, 
l’iniziativa ha come soggetto “La Mela”, 
tratto dall’omonimo libro di Cinzia 
Tani. Al progetto, frutto di un’intesa tra 
Ministero della Pubblica Istruzione e AGI 
SCUOLA con il patrocinio dei Ministeri 
della Gioventù e delle Pari Opportuni-
tà, prendono parte le migliori scuole di 
danza del territorio nazionale sotto la 
direzione artistica di Arturo Cannistrà di 
AterBalletto.

Non finisce qui - Importante appuntamen-
to da non dimenticare l’8 giugno, quando 
Proscaenium porterà in scena al Teatro delle 
Arti “La fille mal gardée”, rappresentazione 
scelta dalla scuola come saggio di fine anno. 
Ancora presente nel repertorio delle com-
pagnie di danza di tutto il mondo, l’antico 
balletto è tutt’oggi molto amato dal pubbli-
co. Protagonisti assoluti sul palco gli oltre 
cento allievi della scuola, con la speciale 
partecipazione dei ballerini Denise Gazzo, 
Giuseppe Conte, Matteo Gavazzi, Andre-
as Lochmann del Corpo di Ballo del Tea-
tro alla Scala. Alla prova generale di dome-
nica 7 giugno, ospiti d’eccezione gli allievi 
più piccolo di Proscaenium accompagnati 
dai genitori. E dunque…grande fermento 
e tanto lavoro a Proscaenium e, soprattutto, 
una passione travolgente per la Danza!  
www.proscaenium.it

Valentina Bigai
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• Gallarate
MUSEO MA*GA

Missoni, l’arte, il colore. 

Il dialogo continuo con l’arte europea del Novecento. La cre-
atività e l’imprenditorialità di una grande Maison italiana. La 
straordinaria cultura e la genialità dei suoi due fondatori. Ruo-
ta attorno a questi temi, l’evento che il MA*GA dedica a Otta-
vio e Rosita Missoni, proprio nella città che dal 1953 avevano 
scelto come sede della loro casa e del loro primo laboratorio 
artigianale. Colore, materia e forma, dalla mostra emerge quan-
to la creatività Missoni sia legata a doppio filo con l’arte del 
secolo scorso, rappresentando un caso pressoché unico nel 
panorama della moda internazionale. Dal martedì al venerdì, 
10.00 - 19.00; sabato e domenica, 10.00 - 20.00. Fino all’8 no-
vembre.

• Busto Arsizio
FONDAZIONE BANDERA SPAZIO ESPOSITIVO

Paesaggi inattesi. Foto di Andrea Alborno 

Fondazione Bandera Spazio Espositivo (via Andrea Costa 29, 
Busto Arsizio) accoglie fino al 10 maggio le fotografie di An-
drea Alborno, fotografo e giornalista. Interessato soprattutto ad 
esplorare temi culturali e sociali, gli scatti in mostra ritraggono 
paesaggi inconsueti e comunicano atmosfere per lo più notturne 
o serali, una scelta che deriva dall’altra passione del fotografo: 
lo yoga e la meditazione. Uno sguardo profondo, dove luci tenui, 
colori intensi e atmosfere notturne rivelano una ricerca interiore 
che si radica nelle profondità dell’inconscio. Da giovedì a dome-
nica 16.00 - 19.00. Ingresso libero. Sabato 9 maggio ore 17.00 
Asta benefica a favore di AIAS Busto Arsizio. Fino al 10 maggio.

• Varese
SPAZIO ARTE UNIPOLSAI

Enea Bolzoni: mostra retrospettiva 

Lo Spazio Arte UNIPOLSAI di Varese (Piazza Monte Grappa, 12) 
dedica una mostra all’opera artistica di Enea Bolzoni, pittore che 
abbraccia lo stile di un’Arte astratta profondamente ancorata alla 
natura. L’esposizione, che giunge dopo il successo dell’ultima 
grande antologica di Bolzoni nel 2014 al Chiostro di Voltorre, 
parla di vita, di nascita e di rinascita nello scorrere infinito della 
temporalità cosmica, attraverso materia e colore di una sessan-
tina di opere. Da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00. 
Ingresso libero. Fino al 30 settembre.

• Varese
SPAZIO LAVIT

Caravaggio in cucina. Foto di Renato Marcialis 

I soggetti ritratti da Marcialis sono frutti e ortaggi, ma anche ali-
menti come pane e formaggio, che si raccordano con il tema 
conduttore di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 
La tecnica di scatto utilizzata prevede immagini, contrassegnate 
da forti chiaroscuri, con vere e proprie pennellate di luce, con 
un effetto finale straordinariamente simile a quello ottenuto da 
Michelangelo Merisi. La mostra, realizzata dallo Spazio Lavit in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Parentesi, è visitabi-
le fino al 30 maggio a ingresso libero dal martedì al sabato dalle 
17.00 alle 19.30.

a cura di  ARTEVARESE.COM
Direttore Lorenzo Airoldi – Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese – info@artevarese.com
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DA GAZZADA A MILANO PER LA MOSTRA “ARTE LOMBARDA DAI VISCONTI AGLI SFORZA”

La “Madonna Cagnola” a Milano
Mauro Natale, curatore della mostra, ci spiega l’importanza di questo dipinto

La mostra “Arte Lombarda 
dai Visconti agli Sforza”, al-
lestita a Milano nella prima-

vera del 1958, che suscitò grande 
successo di critica e richiamò un 
notevole numero di visitatori nelle 
sale di Palazzo Reale, si era proposta 
di raccogliere “molte sparse testimo-
nianze dell’arte lombarda dal Tre 
al Quattrocento”, al fine di ricom-
porre i lineamenti di un’intera ci-
viltà artistica, in tutta la complessa 
varietà dei suoi aspetti e delle sue 
articolazioni. 
La mostra di oggi, curata dai pro-
fessori Mauro Natale e Serena Ro-
mano, si ispira in modo program-
matico, ma criticamente rivisto a 
quella straordinaria esposizione, 
prendendo in esame lo stesso periodo 
storico: tutta la signoria dei Visconti, 
poi degli Sforza, fino all’arrivo dei 
Francesi. Il percorso si svolge attra-
verso una serie di tappe, il cui ordine 
cronologico illustra la progressio-
ne degli eventi e la densità della 
produzione artistica, esplorandone 
la pittura, la scultura, l’oreficeria, il 
ricamo, i libri miniati e le vetrate, una 
civiltà figurativa che consacrò per 
sempre la grandezza di Milano a livello 
internazionale.
<Una ricostruzione importante che si può 
vedere in mostra, - ci spiega Mauro Na-
tale - esempio di quelle integrazioni di 
componenti fiamminghe e mediterranee, 
è il corpus del cosiddetto Maestro della 
Madonna Cagnola. Abbiamo riunito per 
la prima volta dopo anni tutti i pannelli 
di questo polittico smembrato: La Madon-
na della Collezione Cagnola, i due santi 
laterali Giovan Battista e Ambrogio, le 
punte con i santi Cristoforo e Gerolamo, 
sant’Orsola e le compagne: un vero mosaico 
ricomposto, anche se ancora incompleto 
perchè mancano dei pezzi. È un pittore che 
visibilmente si educa sulla cultura fiam-
minga, perchè la Madonna Cagnola copia 
nella posa una grande invenzione di Roger 
van der Weyden, dipinta con questa cura 

strepitosa, con effetti ottici illusionistici 
propri della cultura fiamminga. Quin-
di la mostra propone con molta con-
vinzione che questo pittore, rimasto 
anonimo per molti anni, sia Zanetto 
Bugatto, il pittore di corte di Francesco 
Sforza, mandato nel 1461 a Bruxelles 
per imparare la tecnica nella bottega di 
Roger van der Weyden. E’ un ipotesi 
che era già stata avanzata da Ferdi-
nando Bologna e Federico Zeri, ma la 
cosa bellissima è che emerge questo filo 
fiamminghismo e nello stesso tempo 
questa depurazione, nettezza dei colori 
che è mediterranea, in particolare la 
diffusione di questa luce trasparente 
che ha caratteristiche simili alla pittura 
provenzale di questi anni>. 
Poco si conosce di questa figura, che 
ben figura tra gli intricati e affasci-
nanti “misteri della storia dell’arte”, 
ma di tale importanza sono le opere a 
lui attribuite da farlo un equivalente 
lombardo di Antonello da Messina 
(1429 o 1430 – Messina 1479), cioè 
del grande pittore siciliano che ha 
saputo conciliare gli elementi pitto-
rici italiani con quelli fiamminghi e 
provenzali. 
La Madonna Cagnola, sul piano 

stilistico e psicologico, è quanto di più 
vicino si possa immaginare alla sintesi 
formale delle esperienze di Antonello. 
Così il virtuoso e monumentale panneg-
gio della Vergine, dalla mano delicata 
elegantissima, gli angeli musicanti che 
si stagliano sul fondo dorato, i sottili e 
levigati passaggi di luce, rendono questo 
maestro il più alto interprete di quella 
“cultura lombarda fiammingheggiante” 
(Longhi), premessa indispensabile per la 
scena lombarda della seconda metà del 
Quattrocento.

Matteo Bollini

Nelle foto: 
Madonna col bambino e angeli, 
1470-1474 - Maestro della Madonna 
Cagnola (Zanetto Bugatto);
sotto, particolare (foto Simona Bianchi)
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V AGENDA ARTISTICA
a cura di  FABRIZIA BUZIO NEGRI

• Venezia/56. Biennale Internazionale d’Arte
Giardini - Arsenale - Vari luoghi di Venezia

ALL THE WORLD’S FUTURES
Okwui Enwezor è il curatore della 56. Biennale d’Arte, che, come 
di consueto, presenta le 53 Partecipazioni Nazionali, con proprie 
mostre nei Padiglioni ai Giardini e all’Arsenale, oltre che nel centro 
storico di Venezia. Anche per questa edizione sono stati selezio-
nati Eventi Collaterali proposti da istituzioni internazionali, con le 
loro mostre e le loro iniziative in vari luoghi della città. Il tema pre-
scelto da Enwezor “All the World’s Futures” indica “uno strato di 
Filtri sovrapposti”, parametri che circoscrivono molteplici idee tra-
sversali. Tra i Filtri previsti: “Vitalità: sulla durata epica”; “Il giardino 
del disordine”; “Il Capitale: una lettura dal vivo”. In tali prospettive 
la Biennale 2015 scava a fondo nello “stato delle cose” per met-
tere in discussione l’“apparenza delle cose”, tra opere d’arte e 
pubblico.

Dal 9 maggio al 22 novembre 2015

Orari:
Giardini/Arsenale 10.00 - 18.00
Solo Arsenale: venerdì e sabato
fino al 26 settembre 10.00 - 20.00
www.labiennale.org

Padiglione Centrale Biennale

• Parma / Palazzo del Governatore
Piazza Garibaldi, 2

MATER. PERCORSI SIMBOLICI SULLA MATERNITÀ
La maternità racchiude in un’unica immagine il mistero della vita 
nell’Universo, segnando l’irruzione del tempo del singolo essere 
umano nell’immensità dell’infinito. In tale dimensione la mostra si 
propone di esplorare l’aspetto sacrale e archetipico della mater-
nità e il suo ruolo fondamentale nella cultura mediterranea attra-
verso una selezione di capolavori archeologici e artistici (da Rosso 
Fiorentino, Pinturicchio, Veronese, Moretto, ad Hayez, Casorati, 
Ernst, Giacometti, fino a Michelangelo Pistoletto e Bill Viola) con 
opere provenienti da 70 importanti musei e collezioni italiane. Il 
racconto, creato da 170 capolavori di ogni epoca, accompagna 
il visitatore attraverso i simboli della maternità, in un territorio in-
dividuale dove il pensiero incontra la tecnica, i colori, il disegno 
nella forma. 

Fino al 28 giugno 2015

Orari:
lunedì 14.30 - 20.00
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
e domenica 9.30 - 20.00
sabato 9.30 - 23.00
www.mostramaterparma.it 

GINO SEVERINI
Maternità, 1916

• Bergamo/Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Via San Tomaso, 53

PALMA IL VECCHIO, LO SGUARDO DELLA BELLEZZA
È la prima grande retrospettiva dedicata a Jacopo Negretti detto 
Palma il Vecchio (Serina, Bergamo 1480 circa – Venezia, 1528): 
sono riuniti circa 40 capolavori del maestro cinquecentesco, pro-
venienti da prestigiose collezioni del mondo, mentre numerosi iti-
nerari, appositamente ideati, portano alla scoperta dei suoi dipin-
ti, ancora conservati in chiese e parrocchie delle suggestive valli 
bergamasche. Dagli straordinari ritratti alle celebrate pale d’altare, 
si snoda il racconto creativo del pittore, per un quarto di seco-
lo raffinato interprete del gusto dell’alta committenza veneziana. 
Non mancano i bellissimi ritratti femminili, le sacre conversazioni 
nel paesaggio, i temi mitologici e allegorici con la poesia fatta di 
sguardi, racconti, nostalgie, scoperte e aperture con immancabili 
rimandi ai luoghi natii.

Fino al 21 giugno 2015

Orari:
da lunedì a giovedì: 9.00 - 19.00
venerdì, sabato, domenica
e festivi: 9.00 - 20.00
Catalogo Skira
www.palmailvecchio.it

PALMA IL VECCHIO
Ritratto di donna detta La Bella, 1518

• Reggio Emilia / Palazzo Magnani
Corso Garibaldi, 29

PIERO DELLA FRANCESCA. 
IL DISEGNO TRA ARTE E SCIENZA
Attorno al Maestro di Sansepolcro aleggia da sempre un velo di 
mistero e di enigmaticità dovuto sia ai pochi documenti che lo 
riguardano, sia alla singolarità del suo linguaggio espressivo, in 
equilibrio perfetto tra Giotto e Masaccio. Essenzialità e purezza 
di forme trovano fondamento nei suoi interessi matematici e ge-
ometrici mirabilmente espressi nei trattati che ci ha lasciato, qui 
in mostra assieme a suoi dipinti e a quelli di artisti a lui vicini, 
come Dürer, Zenale e altri. Sono: l’“Abaco”, il “Libellus de quinque 
corporibus regularibus”, il “De Prospectiva pingendi” e il da poco 
scoperto “Archimede”. Su questi preziosi testimoni dell’opera 
scritto-grafica di Piero, in specie sul “De prospectiva pingendi”, 
la mostra prende corpo, presentandolo nella sua doppia veste di 
disegnatore e grande matematico.

Fino al 14 giugno 2015

Orari: 
da martedì a domenica e festivi 10.00 - 19.00
sabato 10.00 - 22.30
www.palazzomagnani.it

PIERO DELLA FRANCESCA
San Ludovico da Tolosa, affresco, 1460
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L’ARTISTA DEL MESE

1. Opera Milano per Expo: “Storie di 
Dame e Cavalieri: il Cavaliere Errante”, 
terracotta refrattaria policroma con smalti, 
reagenti, lamiera in alluminio, legno, su 
base 20x20 di acciaio (h= 104 cm)

2. e 3. Opera Venezia per Biennale:
“La vita dell’Uomo - dialogare è, lavorare 
per la pace”, ceramica policroma con 
smalti e reagenti a secondo fuoco su base 
28x10 in pietra martellata (h= 208 cm)

DUE APPUNTAMENTI IMPORTANTI PER L’ARTISTA, EREDE DELL’AEROFUTURISMO STORICO

La scultura di Ruggero Marrani
I suoi TOTEM tra Biennale di Venezia ed Expo Milano

1. 2. 3. 

Vive e lavora a Barasso dove 
ha il laboratorio di scultura. 
Dopo gli studi accademici d’arte 

a Perugia con il Maestro aerofuturi-
sta Gerardo Dottori di cui è conside-
rato l’erede, Ruggero Marrani (www.
aerosculturamarrani.net) si è dedicato 
all’arte con una forte predilezione per 
la scultura realizzata in ceramica po-
licroma, dedicata ad una figurazione 
simbolica nel dualismo bene-male, in 
un discorso iniziato e continuato come 
“aeroscultura”. Recenti i successi con le 
sculture “interattive” dove il pubblico 
può interagire modificando la spazialità 
dell’opera.
 
Ora Marrani espone due opere della 
serie TOTEM in due grandi appun-
tamenti 2015 a cui è stato chiamato: 
dal critico Giorgio Grasso a Milano, 
Spazio Soderini nella via omonima, da 
maggio a luglio nell’evento “Milano 
Expo 2015 International Contempora-
ry Art” (Storie di Dame e Cavalieri: il 
Cavaliere Errante) e alla 56° Biennale 
di Venezia, invitato dal critico Gregorio 
Rossi curatore del padiglione Costarica, 
palazzo Bollani con inaugurazione il 9 
maggio, fino al 22 novembre (“La vita 
dell’Uomo: dialogare è, lavorare per la 
pace”). Ruggero Marrani: sempre più 
cittadino del mondo con la sua arte così 
ampiamente riconosciuta e apprezzata.

Fabrizia Buzio Negri
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MILANO - I CHIOSTRI DI SAN BARNABA DELL’UMANITARIA

Piccaia #WaterFish
I dipinti e le ceramiche visibili fino al 31 maggio

1.

Nelle foto:
1. Giorgio e Matteo Piccaia
2. Matteo Piccaia, Caraffa gialla, 1972, olio su tela
3. Una visitatrice alla mostra Piccaia #WaterFish 2.
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ARTE E NEWS

Matteo e Giorgio Piccaia presenteranno la 
mostra il 6 maggio dalle ore 18,30 con il 
contributo di Flavia Scaletti di Banca Ge-
nerali.
Per accreditarsi: giorgiopiccaia@gmail.com

Piccaia #WaterFish

Dipinti e ceramiche

7 aprile - 31 maggio 2015

I Chiostri di via San Barnaba 48

Società Umanitaria - Milano

Info: 0039 3357407666

La mostra Piccaia #WaterFish 
prosegue fino al 31 maggio. È 
stata visibile durante la Settima-

na Internazionale del Design di Mila-
no e inserita nelle manifestazioni del 
Fuorisalone.it. Il titolo della mostra, 
aperta il 7 aprile all’Umanitaria in via 
San Barnaba 48, è cambiato da “Ac-
qua, un contributo a expo” a “Piccaia 
#WaterFish”.
Matteo e Giorgio Piccaia hanno avuto 
un ripensamento. Abbiamo chiesto a 
Giorgio il perché. “La velocità di pen-
siero e l’evoluzione della mente sono 
nell’essere dell’uomo, io e mio padre 
nel corso dell’allestimento abbiamo 
ritenuto di rivedere il titolo, per noi  
“Piccaia #WaterFish” è più coerente 
con le ventitre opere presenti nello spa-
zio del ristorante dei Chiostri”.
Matteo, riconosciuto dalla critica ma-
estro dell’arte contemporanea, espo-
ne tre olii molto delicati (Paesaggio 
marino del 1960, Primavera del 1982 
e Piccola prova del 1975), in due di-
pinti l’acqua è rappresentata nella sua 
“astrattezza”.
Manuela Boscolo, curatrice d’impor-
tanti eventi d’arte, ha scritto su tutte 
e due i Piccaia. Nella nota critica del-
la mostra “Matteo Piccaia a Varese” 
svoltasi in Sala Veratti nel 2009 così si 
esprimeva. “… Avanti all’opera di Mat-
teo Piccaia ci si deve fermare affinché 
tutto il suo universo possa penetrarci 
e condurci nel suo luogo d’origine. 
Una fresca, limpida distesa d’immagi-
ni musicali, fuse dalla consapevolezza 
ed incastonate nella realtà dalla ferma 
convinzione d’un sognatore...”, e per  

queste tre tele questo scritto è perfet-
to. Giorgio presenta, invece, cinque 
grandi tele quadrate monocromatiche, 
tre carte acriliche, due tecniche miste e 
nove piatti in ceramica. In tutte queste 
opere l’acqua e le creature che vi abita-
no sono l’elemento d’unione.
Manuela Boscolo nell’introduzione al 
catalogo Piccaia del 2014 così scriveva: 
“… Nell’opera di Giorgio Piccaia ho 
trovato la voglia di riscoprire la forma 
piena dell’uomo, le sue origini lontane 
e la poetica strutturale di un’idea di 
civiltà ampliata allo spazio e romanti-
camente costruttivista…”.

La seconda tappa all’Arona Golf

Piccaia Golf Cup 2015
Il circuito di golf che porta il nome dei due artisti Giorgio e Matteo Piccaia festeggia quattro anni.

In occasione della prossima tappa del 31 maggio all’Arona golf verrà presentato il vino 
delle Langhe prodotto da Dario Ceste con etichette riproducenti quadri di Giorgio 
Piccaia. Le altre tappe sono il 14 giugno al golf dei Laghi di Travedona Monate, il 

28 giugno a Varese al golf club Panorama, il 5 luglio al golf club Verbania, il 30 agosto 
a Tolcinasco, il 20 settembre all’Alpino di Stresa, il 18 ottobre al golf club Le Robinie, 
il 24 ottobre al golf club Varese e il 25 ultima gara al golf club Molinetto. Agli amici di 
sempre Ivano Talassi e Fosco Marongiu di Banca Mediolanum, Vittorio Ballerio di GBD, 
Giovanna Mosca dell’Antica Cereria Mosca si è unito Luigi Cardin sales manager di 
Diamond Resort International. La prestigiosa rivista Golf People e l’emittente televisiva 
Rete 55 sono i media partner del quarto circuito Piccaia Golf Cup. La formula di gare è la 
classica Stableford e i premi sono opere di Giorgio Piccaia. Info 3357407665.

3.
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Il dipinto 
di Matteo Piccaia

Matteo Piccaia,
Figura di donna, 1962,
olio su tela

Soltanto due volte ho pensato di essere un buon pittore
e ogni volta mi “duro” quarant’anni.
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CHI SBAGLIA, PAGA. LA DURA LEGGE DEL CALCIO

Che ne sarà del Varese 1910?
Quanti dubbi da sciogliere per il futuro...

Un paio di mesi fa - A Rete 55, 
abbiamo parlato di situazione 
tragicomica. Poi è arrivato il 

ciclone Cassarà, qualcuno ha riso, per 
un giorno. I sorrisi e la gratitudine per 
aver evitato altri punti di penalizza-
zione si sono trasformati ben presto in 
preoccupazione (anche perché più di 
qualche stipendio non è stato ancora 
pagato) per il presente e, soprattutto, 
per il futuro. Che fine farà il Vare-
se 1910? Ce lo chiediamo noi, se lo 
domandano tutti i tifosi biancorossi, 
quelli veri, che indipendentemente 
dalla categoria sono andati, vanno e 
andranno sempre al Franco Ossola, e 
in trasferta, per sostenere la propria 
squadra del cuore. Oggi, una risposta 
concreta non c’è, ed è inutile prendersi 
in giro, nemmeno gli attuali dirigenti 
hanno le idee molto chiare. Lo di-
mostrano i fatti, la quotidianità, e ce 

l’hanno detto tutte le vicende accadute 
in questa stagione. Un club senza un 
progetto, con debiti, con molti, troppi 
problemi interni. In passato si parlava 
del Varese come una famiglia. Adesso, 
basta dire bugie, non è più così. È 
necessario ripartire da zero, ai piani 

alti e sul campo, dove anche lì, sono 
stati commessi errori su errori. E non 
è questione di essere cattivi, ma come 
in tutti gli sport, carta canta, e alla 
fine dei giochi viene consegnato re-
soconto di ciò che è accaduto in nove 
mesi e mezzo di campionato. E il 
riassunto parla chiaramente, senza se e 
senza ma di segni meno, di episodi ne-
gativi, di scelte errate, in ogni ambito. 

Quindi? Adesso? - TABULA RASA.
Mesi fa suggerimmo di portare i libri in 
tribunale. Ciò non è stato. Chi riporterà 
questi colori là dove meritano di stare? 
E non parliamo di categoria, bensì di 
rispetto, professionalità e competenza. 
Fino ad ora qualità sconosciute.

Nicolò Ramella
Nelle foto: Momenti di gioco 
della squadra (Foto Ghiotto)
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CONTO ALLA ROVESCIA PER UNO DEGLI APPUNTAMENTI ESTIVI PIÙ IMPORTANTI

Torneo di Caronno Pertusella
La manifestazione taglia il traguardo della 13a edizione: tante le novità

Il torneo - Il campionato di serie D 
finisce in questo mese di maggio, e 
grande spazio verrà dato ai tornei 

estivi. Un appuntamento molto impor-
tante è il torneo “Città di Caronno Per-
tusella”, meglio conosciuto come festa 
del calcio, che quest’anno taglia il tra-
guardo della tredicesima edizione. Tre 
settimane di grande sport, per i ragazzi 
che fanno parte del settore non agoni-
stico, che calcheranno nei week end del 
16, 23 e 30 maggio il prato dello stadio 
comunale di via Capo Sile a Caronno 
Pertusella. Ragazzini che calciano un 
pallone con l’aria mista tra agonismo e 
divertimento, perché per loro il calcio è 
davvero vera passione. Parteciperanno 
undici squadre per un totale circa di 
300 atleti. Come sempre, l’evento avrà 
il patrocinio dell’Assessorato allo Sport 
del Comune di Caronno Pertusella e 
sarà autorizzato dalla FIGC/LND/SGS 
del Comitato Regionale Lombardo. In 
campo le categorie Piccoli Amici 2009 
e 2008, Pulcini 2007, 2006, 2005 e 
2004. Ogni fine settimana giocano due 
categorie: Piccoli amici 2009 e 2008 
(sabato 16 maggio con fischio d’inizio 
alle 14 e alle 17), Pulcini 2005 e 2004 
(sabato 23 maggio, con inizio alle 14 e 
alle 17), Pulcini 2007 e 2006 (sabato 30 
maggio, con inizio alle 14 e alle 17). Tra 
le squadre partecipanti, oltre i padroni 
di casa della Caronnese, si annoverano: 
Lainatese, Serenissima, Robur Saronno, 
Villa, Centro Schiaffino, Molinello, 
Mazzo, Ardor Lazzate, Osl Garbagnate 
e Osaf Lainate. La Caronnese considera 
la Festa del calcio il suo fiore all’occhiel-
lo: non mancherà un bar ristoro e molti 
servizi. Per tutti gli aggiornamenti in 
tempo reale l’ufficio stampa Caronnese 
terrà tutti informati tramite la pagina 
Facebook e il profilo Twitter.

Silvia Galli

Nelle foto (di Agostino Castelnuovo):
1. Pulcini 2005;
2. Pulcini 2006;
3. Piccoli amici 2008-2009

1. 

2. 

3. 
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MOMENTO INTERLOCUTORIO PER IL CONSORZIO VARESE NEL CUORE

Il basket in cantiere
Parla il presidente Castelli, tra offerte e deficit di risultati

Nel mese di Aprile si è parlato di 
Pallacanestro Varese più per mo-
tivi imprenditoriali sportivi. Ne 

sa qualcosa Alberto Castelli, presidente di 
Varese nel Cuore, Consorzio di imprese che 
detiene la proprietà della società biancorossa 
e che ancora oggi rappresenta un unicum su 
scala nazionale. La stagione è stata tutt’altro 
che semplice. Alla crisi di risultati sul campo 
si è aggiunto un bisogno crescente di risorse 
e di progetti di lungo termine. In mezzo 
è giunta, inattesa, l’offerta di Gianfranco 
Ponti, rispedita al mittente perché conside-
rata eccessivamente “invasiva”. Ora, mentre 
il Consorzio chiede di poter riprendere la 
trattativa al grido di “porte aperte ma pari 
dignità”, il territorio chiede certezze sul fu-
turo del basket varesino.

Presidente Castelli, il Consorzio gode 
ancora di quella carica innovativa che ne ha 
caratterizzato la nascita?
Credo di sì. Oggi ne parlo in quanto attuale 
presidente. Ma ricordo che l’idea del Consor-
zio fu di Cecco Vescovi e Michele Lo Nero, i 
quali contattarono alcuni amici imprenditori 
che avessero a cuore il futuro della Pallacane-
stro. Nel giro di pochi mesi tante altre società 
ci hanno interpellato e presi a modello, inten-
zionati a seguire il nostro percorso. Il motivo 
è semplice: i tempi dei grandi mecenati che, 
da soli, prendono in mano le sorti dello sport, 

sono definitivamente conclusi. Figure come 
Borghi, Bulgheroni e Castiglioni non sono 
replicabili. L’unica alternativa è mettere insie-
me tanti soggetti che, con diversi mezzi, con-
tribuiscono alla causa. In questo senso, per 
rispondere alla sua domanda, il Consorzio è 
ancora oggi una assoluta novità.

Ma allora cosa manca?
Tanto per incominciare, dovremmo essere di 
più. Oggi è fondamentale fare massa critica. I 
consorziati sono già parecchi, ma le esigenze 
del presente e i costi fissi possono essere fron-
teggiati in modo efficace solo con un numero 
crescente di soci. Sembrerà banale. Ma per 
ottenere risultati, anche sul campo, servono 
molti soldi, prima ancora di idee e progetti.

È vero, tuttavia, che quest’anno la diffe-
renza di budget tra Varese e altre società 
(esclusa Milano) non è così spaventoso da 
giustificare il divario dei risultati...
Purtroppo, confermo. Ma è altrettanto vero 
che il Diavolo ci ha messo la coda. Quest’an-
no ci è capitato tutto ciò che non doveva 
succedere. E sarebbe miope non riconoscere 
che, nello sport, un singolo episodio può 
condizionare un intero campionato. Al di 
là dei programmi, degli schemi e dei fondi a 
disposizione.

Pensa a un episodio in particolare?

Ce l’ho stampata in mente.  Ter-
za giornata di andata. Tiro di Cincia-
rini a due secondi dalla fine. Se fosse an-
dato fuori bersaglio, ne sono convinto, 
staremmo qui a parlare di tutt’altra annata. 

Col senno di poi, l’ingaggio di coach Poz-
zecco è stato una grande intuizione o un 
grande boomerang?
Non ho dubbi: una grande intuizione. Pur-
troppo, però, come lo stesso Poz sa bene, è 
stata pagata l’inesperienza e, lo ripeto, una 
buona dose di sfortuna.  

Forse l’errore è stato investire troppo, qua-
si tutto, su un nome...
Forse. Ma non dimentichiamo i tanti soldi 
investiti nella squadra. Con molti errori, ma 
anche con grande entusiasmo e condivisione.

Domanda delicata: penso a stadio, par-
cheggi e piazze della città e mi viene da 
porre una domanda all’edile che c’è in 
lei. A Varese è ancora possibile costruire 
qualcosa? 
Io voglio credere di sì. Ma sono necessari due 
fattori. Da un lato, che i cittadini siano infor-
mati dettagliatamente su progetti e intenzio-
ni. Dall’altro, che le istituzioni si prendano 
la responsabilità di andare fino in fondo, 
indipendentemente da proteste e mugugni. 
                                                         Matteo Inzaghi

N
el

la
 fo

to
: d

a 
si

ni
st

ra
 A

lb
er

to
 C

as
te

lli
, P

re
si

d
en

te
 C

on
so

rz
io

 V
ar

es
e 

ne
l C

uo
re

  
e 

S
te

fa
no

 C
op

p
a 

P
re

si
d

en
te

 d
el

la
 P

al
la

ca
ne

st
ro

 V
ar

es
e 

(fo
to

 b
y 

Va
re

se
 P

re
ss

)



43

V SPORT BASKET

KNIGHTS – ADESSO È TEMPO DI BILANCI

Ci si rivede in A2!
Termina tra i sorrisi la stagione della pallacanestro Legnano

Facce da fine stagione - Dopo 
nove lunghi mesi iniziati con la 
preparazione atletica di agosto e 

culminati con l’ultima vittoria con Ro-
seto di fine aprile, i Legnano Knights 
possono finalmente godersi le vacanze e 
rimandare l’appuntamento con i propri 
tifosi alla stagione 2015/2016 in serie A2 
Silver. Un campionato in cui i biancorossi 
hanno saputo strappare applausi vicini 
e lontani dal Pala Euro Immobiliare, 
ricavandosi un posto di tutto rispetto 
nel panorama della serie A italiana di 
Basket.  11 vittorie su 30 gare disputate. 
Un terzo dei punti in palio messi in cas-
saforte che hanno consentito ai ragazzi di 
Coach Ferrari di raggiungere la salvezza 
matematica con ben quattro giornate 
d’anticipo andando a battere la Backery 
Piacenza 77 a 71 e facendo esplodere 
tutto il pubblico accorso a Castellanza.  
Legnano era però arrivata nel corso 
della stagione anche non lontana dalla 
zona play off, con quell’ottavo posto 

e la colonnina di sinistra conquistata 
battendo anche due  prime della classe 
in tempi ravvicinati. Il sogno era ancora 
troppo distante ma la cenerentola vestita 
da cavaliere ha potuto mettere le basi per 
un lungo periodo di permanenza che, si 
spera, possa portare la città a diventare un 
nuovo polo della pallacanestro lombarda 
e italiana. 

Ancora presto - Bisogna attendere per 
fare considerazione sul rooster che andrà 
a comprendere la squadra del prossimo 
anno. La prima importante certezza è 
arrivata però direttamente dal Presi-
dente Tajana che ha confermato uffi-
cialmente la presenza di Mattia Ferrari 
sulla panchina dei Knights ancora per 
le prossime due stagioni. Dando seguito 
a un progetto tecnico che arriva dalla se-
rie B e che continua il processo di crescita 
anche di mentalità di tutto l’ambiente.  
Il riconoscimento della stagione di Le-
gnano arriva anche sui singoli giocatori 

con il premio di miglior giocatore del 
campionato consegnato a Ousman Kru-
bally che ha messo in fila una serie di 
prestazioni di tutto riguardo anche in una 
squadra in lotta per la salvezza. Kubally 
sarebbe un ottimo elemento da cui ripar-
tire, ma il mercato di sa, prende sempre 
delle strade molto diverse.

Mattia Andriolo

Nelle foto:
I knights con la maglia celebrativa 
per il prossimo Palio di Legnano
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IL 7 GIUGNO IL GRAN PREMIO DELL’ARNO E IL 29 AGOSTO QUELLO DI CARNAGO 

Due Gran Premi per una 
grande estate 
Zanzi, presidente della società ciclistica Carnaghese “Appuntamenti imperdibili”

L o staff della Carnaghese è al lavo-
ro per organizzare, come sempre 
con grande impegno e meticolo-

sità, due corse: il Gran Premio dell’Arno 
(gara internazionale Juniores) e il Gran 
Premio Industria Commercio Artigia-
nato Carnaghese (gara nazionale riser-
vata alla categoria Under 23 ed Elite). 
Il Gran Premio dell’Arno, giunto alla 

diciannovesima edizione, si disputerà 
il 7 giugno a Solbiate Arno. Il Gran 
Premio Industria Commercio Artigia-
nato Carnaghese, giunto invece alla sua 
quarantaquattresima edizione, si correrà 
il 29 agosto a Carnago. 

Gran Premio dell’Arno - Sta diventando 
una  classica del panorama internazionale 

juniores. “Abbiamo già una grande ade-
sione per quanto riguarda le squadre 
partecipanti”, ci dice il Presidente della 
Società Ciclistica Adriano Zanzi. “Ci 
saranno sicuramente  la nazionale della 
Russia e quella della Slovenia, oltre ad 
alcune squadre di club straniere .
Le squadre varesine saranno rappresen-
tante da Fagnano Olona, Cardanese e 
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Bustese-Verbania, compagine lombardo 
- piemontese. Il Gran Premio dell’Ar-
no è una delle corse di un giorno più 
importanti in Italia. Anche all’estero è 
qualificata, sebbene quest’anno ci sia la 
concomitanza di una prova di Coppa 
delle Nazioni in Germania, per squadre 
nazionali.
In ogni caso, il 7 giugno a Solbiate 
Arno avremo un importante lotto di 
partecipanti”. Il percorso del Gran Pre-
mio dell’Arno è quello tradizionale che 
prevede la partenza da Solbiate Arno, poi 

il passaggio a Caronno Varesino, Carna-
go, ancora Solbiate Arno, Oggiona, Sol-
biate Arno (campo sportivo) ed - infine 
- la salita che porta al traguardo, sempre a 
Solbiate Arno. “È il solito circuito - pre-
cisa Adriano Zanzi - lungo 12,4 chilo-
metri. Sarà percorso dieci volte, per un 
totale di centoventiquattro chilometri. 
Non è durissimo, ma è impegnativo. 

Grandi nomi del ciclismo sono saliti sul 
primo gradino del podio grazie a que-
sta competizione: vorrei ricordare - per 
esempio - Niccolò Bonifazio, che ha 
vinto nel 2011 e che si sta comportando 
molto bene tra i professionisti”. Intanto, 
per l’anno prossimo, la Società Ciclistica 
Carnaghese ha in cantiere un prestigioso 
progetto rappresentato dal campionato 
italiano juniores.
Nel 2016 infatti il Gran Premio dell’Ar-
no, nelle intenzioni dei dirigenti della 
Società Ciclistica Carnaghese, dovrebbe 

togliersi i panni di corsa internazionale 
e vestirsi di tricolore (come accadde 
già nel 1999, quando a Solbiate Arno 
vinse Daniele Colli davanti a colui che 
sarebbe poi diventato un campione: 
Damiano Cunego). “Stiamo vedendo di 
mettere in piedi il campionato italiano 
juniores” - conferma il Presidente della 
Società Ciclistica Carnaghese. “Abbia-
mo già fatto la richiesta alla Federazione 
Ciclistica Italiana. Il problema è quello 
di reperire i fondi, ma ci stiamo dando 
da fare per riuscire ad organizzarlo e 
anche per riuscire ad organizzarlo bene. 
Sono ottimista per l’assegnazione, ma la 
certezza l’avremo a novembre, quando la 
Federazione Ciclistica Italiana deciderà 
a chi darlo”. 

Gran Premio Industria Commercio 
Artigianato Carnaghese - La gara è in 
programma per il 29 agosto. Quest’an-
no abbiamo confermato questa corsa 
ancora come nazionale e quindi ab-
biamo la possibilità di fare correre 
due squadre straniere, che potrebbero 
essere due rappresentative nazionali o 
due squadre di club. “Il circuito è quello 
classico da percorrere otto volte, per 
un totale di 164 chilometri”, ci dice 
Adriano Zanzi. “L’obiettivo  è quello di 
riportare il Gran Premio Industria Com-

mercio Artigianato Carnaghese ai fasti di 
un tempo, ma tutta l’attività della Società 
Ciclistica Carnaghese è caratterizzata da 
una grande prudenza.
Il motto della società ciclistica presieduta 
da Adriano Zanzi è infatti Fare il pas-
so secondo la gamba. “Non si possono 
fare follie” - conclude in modo laconi-
co il Presidente della Società Ciclistica 
Carnaghese..

Luigi Cazzola

Nelle foto:
a sinistra lo staff della Società Ciclistica 
Carnaghese (Foto Ilaria Benati);
sopra, l’arrivo del Gran Premio 
dell’Arno 2014 (Foto Ilaria Benati)
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PROGETTO VOLLEY ORAGO – FINALE DI STAGIONE 

Verso la salvezza
Speranze, grinta... e qualche dubbio per il futuro

Salvezza vicina - Mancano 2 giornate alla fine del 
campionato e la Progetto Volley Orago continua 
a macinare punti importanti per arrivare alla sal-

vezza il più in fretta possibile. Le vittorie con Collegno, 
sesta in classifica, e Casale dimostrando ancora una volta 
i progressi fatti nella seconda parte di stagione. Franca 
Bardelli non può che essere soddisfatta. Dalla difesa 
all’attacco tutto sta funzionando alla perfezione con 
Napodano, Peonia e Tosi che si sono trasformate par-
tita dopo partita in vere macchine da punti. Non solo 
loro, perché fondamentali per questo rilancio in classifica 
sono state l’altro centro Balzanelli e la sempre verde Bon-
vicini nel ruolo di libero che hanno reso tutto più facile 
in contrattacco alla gestione palla di capitan Di Maulo.  
Saranno però 2 dopo la «piccola» Casale bisognerà affron-
tare Lodi e Busto Arsizio nell’ultima giornata. Decisivo 
sarà proprio il derby che si giocherà al Palayamamay il 9 

maggio che chiuderà la stagione, giorno in cui si accenderà 
al massimo la rivalità tra le due squadre considerando la 
salvezza in palio. Nessuna delle due abbandonerà in ogni 
caso il campionato, considerando che progetti giovanili 
come quelli delle due società varesine avranno comunque 
diritto a disputare lo stesso campionato. Ciò non toglie 
però, che un salvezza diretta vorrebbe dire maggiore lustro 
e importanza per il futuro di entrambi i gruppi giovanili. 

Tanti dubbi per la prossima stagione - Il gruppo attuale è 
arrivato ormai al termine del proprio ciclo e con ogni proba-
bilità molte delle giocatrici lasceranno il nido di Orago per 
accasarsi tra la serie B e la serie A. Tante sono però le idee 
e i progetti che ancora frullano nella testa del Presidente 
Gozzini e del Direttore Generale Maurizio Asta, ma è an-
cora troppo presto per sapere cosa riserverà il futuro di Di 
Maulo e compagne dopo le soddisfazioni di questi anni.

Mattia Andriolo

Nella foto: da sinistra, Cindy Lee Fezzi, 
Nicole Balzanelli e Dora Peonia
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PROSEGUE LA STAGIONE 2015 CON GRANDI RISULTATI PER IL PATTINAGGIO A ROTELLE

Accademia Bustese:
largo ai giovani
La società biancoblù colleziona 29 medaglie d’oro e grandi soddisfazioni

Grandi traguardi - Splendido 
inizio di stagione agonistica 
2015 per l’Accademia Bustese 

Pattinaggio. Nel settore artistico, la 
società biancoblù ha affrontato al 
massimo delle proprie possibilità i 
campionati provinciali di pattinag-
gio artistico a rotelle. Hanno inco-
minciato la stagione le gare federali, a 
Saronno e a Vanzaghello, nelle speciali-
tà “obbligatori” e “libero”. Si è poi pro-
seguito a Trenzano, con la competizio-
ne per le specialità solo dance e coppia 
danza. Ancora, a Saronno è andata in 
scena la kermesse varesina Uisp, dove 

il gruppo agonistico si è molto ben 
comportato. In parallelo, sono scesi 
in pista i piccoli atleti (divisione “Pro-
mozionali” e “Formule”), molti dei 
quali per la prima volta hanno sfidato 
la trepidazione della gara, con il loro 
debutto ufficiale in una competizione.

I vincitori - Le allenatrici Chiara Ratti 
e Elena Jennifer Vergani hanno incorag-
giato i campioncini in erba, tutti visibil-
mente emozionati e concentratissimi sul 
loro disco di gara, come se fosse la finale 
del campionato del mondo. Gli otti-
mi risultati non sono certo mancati. 

Hanno vinto la medaglia d’oro Giulia 
Piazza, Irene Sartoni, Aurora Blanno, 
Cristina Viera, Paola Zanella ed Aurora 
De Cinque. Sul secondo gradino del 
podio è salita Alessandra Gino; Isabella 
Bottini e Greta Carbone si sono aggiu-
dicate la terza posizione, mentre al quar-
to posto si sono piazzate Margherita 
Gennaro e Giulia Restivo.

I numeri del successo - Dopo la prima 
tornata di gare, il totale delle varie 
competizioni provinciali Fihp e Uisp 
parla di ben 29 medaglie d’oro! La sta-
gione è lunga ed agli inizi, naturalmente 
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c’è ancora tanto da migliorare, ma già 
ora non mancano le positività. In pri-
mis, il rinnovo di alcuni contratti di 
sponsorizzazione fondamentali per il 
prosieguo dell’attività, tra cui quello 
con il main sponsor Vector. Anche nel 
settore freestyle l’Accademia Bustese ha 
investito sui piccoli atleti. Nella palestra 
dell’oratorio di Sacconago il sodali-
zio biancoblù ha organizzato il primo 
Open Day. Ben 35 atleti in erba (alcu-
ni provenienti da Roncadelle) hanno 

provato l’emozione di indossare i 
pattini in linea. Per tutta la mattina gli 
insegnanti Davide Piacentini e Chiara 
Lualdi, coadiuvati dagli aiutanti Fede-
rica Bertelli e Chiara Puricelli, oltre che 
dalla maestra bresciana Jessica Bosio, 
hanno letteralmente sgobbato avanti e 
indietro per la palestra, ma il risultato 
finale è stato davvero apprezzato dai 
pattinatori in erba e dalle loro famiglie. 
Sempre nel freestyle l’Associazione del-
le Società Sportive Bustesi ha premiato 
la campionessa italiana Elena Moretto, 
portacolori dell’Accademia.

Mino Lasorice

Nelle foto:
nella pagina accanto l’Open Day Freestyle 2015 a Sacconago;
sopra, campionati provinciali Uisp promo e formula 2015;
sotto, le 4 insegnanti di pattinaggio artistico che seguono i piccolini - 
Chiara Ratti, Laura Poggesi, Elisabetta Bernini e Elena Jennifer Ver
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GRANDE SUCCESSO PER IL QUARTO TROFEO DINO MACCECCHINI A.M.

Sul primo gradino del podio 
Andrea Rotundo
Spettacolo tecnico e pubblico eccezionale nella Nazionale di Malnate

Trofeo Maccecchini - Non po-
teva essere diversamente, quan-
do in campo scendono i grossi 

calibri lo spettacolo è assicurato, e gli 
appassionati accorsi numerosi intorno 
alle corsie del bocciodromo di Rogo-
redo già dal mattino, hanno avuto di 
che divertirsi a vedere le belle giocate 
che i protagonisti hanno messo in 
atto. L’impegno che tutti i dirigenti 
del sodalizio malnatese (con alla testa 
il Presidente Ferruccio Merlo) è stato 
veramente degno di nota. Ormai per 
Malnate non è più una novità ospitare 

manifestazioni bocciofile di alto presti-
gio, ma ogni volta che ci si accinge a 
montare il carrozzone organizzativo le 
difficoltà aumentano per varie e mol-
teplici ragioni, ad ogni modo anche in 
questa occasione il risultato finale ha 
gratificato tutti. Una nota particolare 
va fatta al nostro giocatore Max Chiap-
pella che ha dato un aiuto fondamen-
tale nell’organizzazione. Ma, l’artefice 
principale corrisponde al nome di Pao-
lo Maccecchini, che nel voler ricordare 
il fratello scomparso Dino, ha regalato 
ai presenti la possibilità di assistere 

ad una manifestazione di alto profilo 
tecnico. Maccecchini - inoltre - ha rivi-
talizzato tutta l’attività di Malnate (sia 
agonistica sia ricreativa) permettendo a 
quella del paese di diventare una delle 
più prestigiose bocciofile Lombarde. 

La cronaca - Gli otto finalisti che nel 
primo pomeriggio si presentano alle 
fasi finali sono tutti giocatori di indi-
scussa qualità: si evince perché - per 
raggiungere questo risultato - han-
no estromessi atleti di grande presti-
gio. Iniziano Walter Barilani contro il 
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lecchese Stefano Mauri; vince il primo 
per 12 a 9 una partita giocata bene dai 
due contendenti, ma il varesino riesce 
con accosti precisi a spuntarla. Nella 
seconda, vediamo Gianluca Bertuletti 
di Galbiate contro il giovane Giorgio 
Bramati. Quest’ultimo crea una relati-
va sorpresa (essendo degli otto il meno 
accreditato): giocando ad un livello 
alto, estromette Giorgio per 12 a 3. 
Si prosegue con gli altri due incontri, 
il primo fra Attilio Cerati e Andrea 
Rotundo (e una partita che vede il 
portacolori dell’Alto Verbano faticare 
più del previsto contro un ostico av-
versario. Alla fine la maggior precisio-
ne premia Andrea che vince per 12 a 
10), il secondo tra Ferdinando Paone 
e Maurizio Brognara: i presupposti 
per una partita intensa e equilibrata 
ci sono tutti, ma il portacolori della 

Caccialanza nulla lascia al caso e con 
una giocata perfetta vince per 12 a 8. 
Nella prima semifinale lo scontro fra 
due ex compagni di coppia è certamen-
te il più atteso dal foltissimo pubblico 
presente, ma le speranze di una partita 
ad alto livello viene vanificata dalla 
netta superiorità di Paone su un poco 
brillante Barilani e l’incontro termina 
12 a 3. Nell’altra semifinale, il sorpren-
dente Bertuletti nulla può fare contro 
la determinazione di Rotundo che 
mette in mostra una varietà di giocate 
che lo portano a vincere per 12 a 3. 
La finale: mentre Andrea Rotundo 
continua a giocare su livelli altissimi, 
Paone non riesce a sviluppare il suo 
gioco e la partita senza troppa emo-
zione se l’aggiudica meritatamente 
l’atleta dell’Alto Verbano per 12 a 3. 

Festeggiamenti - Presenti le autorità 
federali, Il Vice Sindaco del Comune 
di Malnate Maria Croci, due Consi-
glieri Regionali Gian Piero Martinoli e 
Bruno Meloni, il Presidente del Comi-
tato FIB Provinciale Sergio Ardenghi 
il Vice Guido Bianchi, il responsabile 
settore arbitri internazionale Oscar 
Butti. Prima delle premiazioni il Cor-
po Filarmonico di Malnate ha deliziato 
il pubblico con alcuni pezzi musicali, 
oltre all’inno Nazionale. Ha diretto 
il Nazionale Cella di Como con l’as-
sistenza di Osvaldo Demo, gli arbitri 
Barp Lalia Maselli e Paglia.

Carluccio Martignoni

Nella foto: le premiazioni

LE GARE - CAMPIONATO PROVINCIALE BOCCIOFILA CUVIESE

Una collezione di successi
Un grande evento che ha visto in campo numerosi atleti 

Come sempre il sodalizio di 
Cuvio si distingue nell’organiz-
zazione di gare bocciofile: l’oc-

casione data dal Comitato Provinciale 
alla Società Cuviese di organizzare il 
Campionato Provinciale per la Coppia 
di A per la terna di B e l’individuale di 
C, ha permesso ai solerti dirigenti di 
creare i presupposti per un avvenimen-
to spettacolare che - come sempre - ha 
raccolto una massiccia partecipazione 
di atleti e di pubblico. L’occasione 
anche per rammentare che la stessa 
Società ha indetto - con inizio il 13 
Aprile - una gara Regionale a Coppie 
per la disputa del “6° Trofeo Bruno 
Falcetti a.m.”
A seguire, le classifiche e un breve com-
mento: per quanto concerne la coppia e 
la terna, la fase finale e stata giocata con 
il sistema a terzine essendo tre gironi, 
nella categoria superiore si e imposta la 
formazione più accreditata. il duo Ro-
tundo e Addonizio dell’Alto Verbano. 

Coppia Cat. A. (Partecipanti 24 Coppie)
1° Class. Rotundo Andrea – Addonizio 

Enrico Bocc.la ALTO VERBANO
2° Class. Aquilini Andrea – Avolio Re-
nato Bocc.la CASCIAGO
3° Class. Seno Carmine – Toniolo Silva-
no Bocc.la Bottinelli – Vergiatese

Terna Cat. B (partecipanti 24 terne)
Nella terna di cat. B il fattore campo ha 
fatto certamente la sua parte, dando alla 
terna di casa un indiscutibile vantaggio, 
senza però, nulla togliere alle indiscusse 
qualità degli atleti che si sono merita-
tamente imposti su formazioni di pari 
livello.
1° Class. Ruggero Pasquale – Bosca-
ro Giovanni – Levati Pietro Bocc.la 
Cuviese.
2° Class. Molinari Vittorio – Bian-
chi Giuseppe – Acchini Mario Bocc.la 
Casciago
3° Class. Ferrarese Sergio – Ferrarese 
Diego – Tamborini Enrico Bocc.la Bot-
tinelli /Vergiatese

Individuale Cat. C. (Partecipanti 88 Ind) 
Ottima anche la qualità espressa da-
gli individualisti della categoria C, a 

farla da padrone il talentuoso malnatese 
Oddo Mauro che come già detto altre 
volte partecipa a poche gare per motivi 
professionali, e conoscendo il valore di 
Mauro sicuramente sarebbe, innanzitut-
to di categoria superiore, e lo si vedreb-
be in finale molte più volte. In questa 
occasione ha messo in fila prima i due 
esponenti della Renese per poi battere 
in finale per 12 a 4 l’atleta di casa Carlo 
Iacono.
1° ODDO MAURO - MALNATESE
2° IACONO CARLO - CUVIESE
3° TODESCHINI FRANCO - OMAR RENESE
4° DI GIACOMO CLEMENTE - CUVIESE
5° PAVARIN ROBERTO - RENESE
6° FERRO PASQUALE - CASCIAGO
7° PEDROTTI SIRO - RENESE
8° MERLO MAURIZIO - MALNATESE 
Ha diretto con precisione Maselli Giu-
seppe bena assistito dagli arbitri Demo 
– Boscaro – Barp.
Erano presenti in rappresentanza del 
Comitato FIB Provinciale il Vice Pre-
sidente Guido Bianchi e il Consigliere 
Paolino Bistoletti.

C.M.
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L’ASSOCIAZIONE VARESINA FREERIDER EVENTS E IL SUO SKI TOUR 2015

Quando lo sport è davvero 
per tutti
In tre giorni, circa trecento atleti disabili sulla neve: risultati da brividi 

Si è concluso con la tappa di Ma-
donna di Campiglio lo Ski Tour 
2015, organizzato dall’associa-

zione varesina Freerider Sport Events 
che - negli ultimi 12 anni - ha inse-
gnato a sciare da seduti ad oltre 1000 
persone con disabilità neuromotoria. 
Nei 10 appuntamenti di tre giorni 

fissati in località alpine di 7 diverse 
regioni, dal primo a Sestola in gen-
naio a quello del fine settimana di 
metà marzo a Madonna di Campi-
glio, lo staff tecnico della Freerider 
diretto da Nicola Busata ha messo 
sulla neve una media di 25 mono-
sci per una partecipazione totale di 

poco meno di 300 tra paraplegici, 
tetraplegici, spina bifida e amputati 
che, in aggiunta ai dimostratori sedu-
ti, maestri, attrezzisti, volontari e gli 
operatori del Centro Addestramento 
Alpino della Polizia di Stato diventano 
una carovana unica in Italia per attività 
e numeri.
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Come è iniziata questa avventura? Il 
presidente della Freerider Giulio Brog-
gini spiega: “Abbiamo iniziato solo 
per condividere la passione per lo sci, 
ma gli incontri e i sogni realizzati con 
tante gente, oggi tanti amici, hanno 
aggiunto molto altro. Di questo passo 
il nostro ski tour rischia di essere sold 
out ancor prima di presentarlo”.
Per la Freerider parallelamente al nu-
mero degli aspiranti sciatori è cresciuto 
quello dei partner. “Amicizie che ci 

siamo conquistati nel il tempo e con la 
qualità del nostro impegno” - precisa 
Nicola Busata.
“Quella con il Centro Addestramento 
Alpino della Polizia di Stato è un orgo-
glio per tutti noi perché non si tratta 
di semplice collaborazione, ma di una 
vera e propria condivisione sfociata in 

corsi di formazione che ripetiamo ogni 
anno. Stesa cosa vale per l’azienda Tele-
flex Medical che, oltre a non farci man-
care il proprio contributo economico, 
si è affiancata a noi in ogni evento 
mettendosi al servizio dei partecipanti 
con i loro prodotti ricavando a sua 
volta indicazioni utili a perfezionarli. 
Altrettanto importanti gli incontri 
con INAIL e associazioni come Spina 
Bifida Italia e Art4Sport Mogliano Ve-
neto. Un consenso frutto anche della 

promozione che da una decina d’anni 
svolgiamo girando tutti centri di unità 
spinale da nord a sud”.

Ma non dovrebbero pensarci Enti 
e Istituzioni a scendere in campo 
attivamente per sostenere lo sport 
disabili? “Non abbiamo tempo per 

pensarci” - continua Busata. “Tutti noi 
lo facciamo con passione e professiona-
lità, da volontari.
Lo stesso vale per i dimostratori seduti 
che fanno parte dello staff e che nel 
rapporto con chi è in carrozzina sono 
un valore aggiunto”.
Con l’evento di Madonna di Campi-
glio si è chiusa la stagione invernale, 
ma la Freerider è già al lavoro per il 
Summer Camp in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Spina Bifida 
giunto quest’anno alla quarta edizione. 
Una settimana all’insegna dell’accessi-
bilità e dell’autonomia che neanche a 
dirlo, rischia di essere sold out prima 

di essere presentata. 
Info - www.freeridersportevents.com.

Roberto Bof

Nelle foto: 
a sinistra lo Staff Freerider 2015;
sopra dall’alto, Giulio Broggini 
e Nicola Busata
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NEL VARESOTTO GRANDE SUCCESSO PER GLI EUROPEI DI TCHOUKBALL

Vicecampioni europei
Spazio anche per il primo torneo al mondo della disciplina in carrozzina

Saronno europea - Quest’anno è 
stata l’Italia a ospitare i cam-
pionati europei di Tchoukball, 

gli European Winners Cup 2015, che 
si sono recentemente svolti tra Sa-
ronno e Rescaldina. A essere incoro-
nati vicecampioni europei, i Saronno 
Castor di Giorgio Zinetti, dietro ai 
RT Traiskirchen che per il terzo anno 
consecutivo vengono incoronati cam-
pioni europei. Gli altri due italiani, i Los 
Cornetteros Ferrara e i Rovello Sgavisc 
si posizionano rispettivamente al quinto 
e al settimo posto.

In questa cornice di festa - Si è di-
sputato il primo torneo al mondo di 
Tchoukball in carrozzina (Wheelchair 
Tchoukball – WTB). Saronno Lynx, 
Saronno Taurus ed EWC Team si sono 
affrontate in un torneo triangolare, dan-
do vita a una competizione avvincente. 

A vincere il primo titolo è stata la com-
pagine dei Lynx, in casa, al Paladozio 
di Saronno. Questo è stato un evento 
storico: il risultato di un lungo percor-
so di ideazione e sperimentazione del 
Thoukball in carrozzina iniziato nel 
2008 e fortemente voluto da Chiara 
Volontè, professoressa di educazione 
fisica al liceo scientifico G.B. Grassi 
di Saronno, e attuale presidente della 
Federazione Europea di Tchoukball. 
Il progetto, in questi anni, è stato gui-
dato da Andrea Lanza, fisioterapista, 

allenatore e giocatore di Tchoukball 
che ha potuto contare su un gruppo di 
lavoro composto da professionisti in 
ambito di riabilitazione e sport (Sabrina 
Basilico, Sara Mariani e Laura Mariani) 
e sul sostegno dell’Associazione Unità 
Spinale Niguarda Onlus e del Comitato 
Paralimpico Regione Lombardia. Nel 
futuro si spera, come ha ribadito il 
presidente del Comitato Italiano Pa-
ralimpico della Regione Lombardia, 
Pierangelo Santelli, di vedere ricono-
sciuto il Wheelchair Tchoukball come 
disciplina paralimpica.

Silvia Galli

Nella foto: la, squadra di 
Wheelchair Tchoukball






